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LA CRONOLOGIA DELLE ECLOGAE PISCATORIAE

DI JACOBO SANNAZARO

Tra le opere latine del Sannazaro, le cinque egloghe

pescatone hanno speciale importanza nella vita letteraria

del colto umanista. Poiché mentre il poema De partu

Virginis non era ancora compiuto e appena noto per il

titolo e pochi versi, per le Eclogae, neppur esse ancora

edite, il Sannazaro era in fama di terso poeta latino

presso la società letteraria non solo napoletana, ma an-

che delle altre parti d' Italia. Né a ciò sarebbero potute

bastare le elegìe e gli epigrammi ; si perché di minor

conto quanto a intendimenti d' arte, e si perché molti di

questi componimenti al tempo in cui eran note le Pesca-

tone non dovevano esser composti, riferendosi essi a fatti

posteriori. Inoltre molti epigrammi non potevano avere

larga diffusione, per le allusioni troppo mordaci a perso-

naggi potenti; ed anzi solo pochi ne furono editi vivo

r autore (1). Questa precedenza delle Pescatone, che non

mi pare sia stata ancor messa in luce, ha una ragione

anche cronologica; ed è naturale che si voglia sapere in

(1) Nelle edizioni aldine del 1527 e del 1528.
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qual tempo della vita del poeta furono concepite e com-

piute.

Delle cinque di esse, oltre un frammento, la IIP ri-

corda la partenza da Ischia dell'ultimo degli Aragonesi,

e i viaggi del Sannazaro, quando lo accompagnò nel-

l'esilio: avvenimenti, com'è noto, del 1501. La IV^ com-

memora pietosamente la morte dello sventurato re in

terra straniera, avvenuta nel 1504. Nella V^ non ci sono

allusioni storiche, ma essa è dedicata alla Cassandra Mar-

chese con termini di grande ammirazione ed amicizia; e

si sa, da recenti studi, che pur non essendo improbabile

che il poeta abbia potuto conoscere prima quella infelice

donna (1), solo dopo il 1504 un vero legame d' amicizia

si potè stringere tra loro. Si potrebbe da tutto ciò con-

cludere che le Pescatone siano posteriori al ritorno del

poeta dall' esilio — poiché in esso non pare probabile e

naturale che abbia avuto voglia di poetare — ; e la prima

e la seconda egloga, nelle quali si trovano allusioni sto-

riche e personali, così esplicite ed evidenti, potrebbero

essere incluse in quel periodo. Ma la cosa non va così

liscia. Una notizia di Paolo Manuzio ci mette non poco in

impiccio ; e nella seconda egloga ci sono allusioni le qua-

li, sebbene non molto determinate, pure potrebbero avere

un certo peso sulla data del componimento.

Nel 1535 fu pubblicata, per i tipi di Paolo Manuzio,

figlio di Aldo, un' edizione di tutte le opere latine del

Sannazaro, sulla quale furono poi esemplate tutte le po-

steriori. Essa fu la più completa delle precedenti, aldine

non, nelle quali le elegie e gli epigrammi o non eran

(1) Cfr. Nunziante, Un divorzio ai tempi di Leone X, da XL let-

tere inedite del Sannazaro ; e M. Scherillo, Un vero amore del San-

nazaro, nel « Giornale Storico della Letteratura Italiana » Voi. XI (pag.

10 e segg. della tiratura a parte).



DILLE ECLOGÀE PiSCÀTORlAE DI JACOBO SANViZlRO 7

comparsi o solo in piccola parte. In questa invece le une

e gli altri son tutti dati l'uori, e divisi in tre libri. La

stampa è dedicata dal Manuzio ad Antonio Carlona, prin-

cipe di Alìfe, amico del Sannazaro (1) ; il quale pare che

ne curasse la slampa, come si può ricavare dalle seguenti

parole della dedica : « . . . cum eos libros quos ille (San-

» nazarius) tuae fldei commendarat, pervulgandos dili-

» gentissìme curat > . E in questa dedica cosi parla delle

Pescatone il celebre editore : « mox eclogae V, quas ta-

» men decem scripserat, sed e Gallia reversus, has tan-

» tum quas emisimus, et fragmentum illud qnod post

> Salices collocavimus, invenit > (2). L'autorità del Ma-

nuzio, che scrive ad un amico del poeta, non è certo da

tenersi in poca considerazione, ma T autorità dei fatti mi

pare che debba valere anche più. Dalle parole su rife-

rite si ricaverebbe che tutte le Pescatorie furon compo-

ste prima dell* esilio, e che, ritornato in patria, il San-

nazzaro non ci abbia più atteso. Or questo non può dirsi

né della IH, né della IV, né della V, per i ricordi sto-

rici personali dell' autore, che, come s' è accennato, si

riferiscono appunto ad un tempo posteriore al ritorno

dalla Francia.

E poi r essersi perdute delle egloghe, cosi, senza

che se ne sappia il come e il perchè, e l' essersene ri-

trovate alcune solamente, par poco naturale; tanto che

la notizia ebbe, in seguito, bisogno d' un' aggiunta perché

(1) L'elegia IV* del libro I é diretta a Lucina per il parto di Cor-

nelia Piccolomini, moglie del Garlone, e nella 11* del lib. Il questi è ri-

cordalo con alTello ed ammirazione dal poeta (v. <il-ii).

("i) JACOni Sannazarii, Opera omnia latine scrìpla nuper edita.

Al = du» MDXXXV. Non sine privilegio. (A tei^o): Venetiit in aedi'

bus haeredum Aldi Manulii et Andreae Aiulani Soceri, mente teptet^bri

MDXXXV, pag. 3, retro.
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paresse un po' più credibile. Nel 1588 furono pubblicate

le lettere del Manuzio, e in fine del volume furon ripro-

dotte anche le sue prefazioni. Tra queste si trova la de-

dica al Garlone, nella quale, dopo le parole su citate,

sono aggiunte queste altre : « reliquis aut furto surreptis,

» aut per incuriam suorum, quibus eas discedens credi-

» derat, amissis » (1). Sembra poco verosimile questo

preteso furto, d' una metà solo, del manoscritto ; e ad

ogni modo tali parole non si trovano nell' edizione aldi-

na, autentica, da me vista e riscontrata alla Nazionale di

Napoli (2); e sono forse dovute a chi curò la ristampa.

Nessun altro fa cenno della dispersione delle eglo-

ghe, pur nelle edizioni che furono fatte vivente 1' autore,

e la prima ex archetypis . . . ipsius manu scriptis. E mi

pare che il Sannazaro non avrebbe sopportato una si

fatta perdita, senza pur lasciarne un ricordo. D'altra par-

te, che qualche imbroglio ci sia stato nella composizione

delle Pescatone, lo lascia sospettare il frammento d' una

egloga, che fa capolino, la prima volta, nell' edizione del

1535; e non è poi improbabile che dieci ne volesse

comporre il celebre umanista, se si pensa che tante ap-

punto son quelle di Virgilio, cosi fedelmente e in tutto

nelle Pescatone imitato. È un ginepraio da cui non si

vede il modo d' uscire ! Anche il Giovio, negli Elogia (3),

parlando delle Pescatone e della lor fama, dice che esse al

Sannazaro juveni exciderant. Ma quest' affermazione cosi

(1) Paulli Manutii, Epistolarium , Venetiis MDLXXXVIII, Apud

Hieronymum Polum, pag. 95.

(2) Quest'aggiunta si trova in tutte le edizioni posteriori che ripro-

dussero la prefazione del Manuzio; e il Volpi ripete tale circostanza

nella vita del Sannazaro, scritta in latino e premessa all'edizione delle

Opere latine del S. fatta in Padova nel 1719 per cura di Giuseppe Co-

rnino; della quale mi servo per le citazioni.

(3) Cfr. i Testimonia premessi all' edizione su citata.
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generica e' impegna ben poco rispetto a quella dell' edi-

tore veneto, non menu recisa, ina tanto più circostan-

ziata. Né per conciliare con essa il dato di fatto dei tre

componimenti posteriori all' esilio, si può supporre che lo

allusioni delle tre egloghe siano a queste tardivamente

appiccicate; poiché esse sono cosi compenetrate col sog-

getto, specie nella 111", che riesce evidente il componi-

mento esser messo su proprio per esse. Forse il vero é

che alcune Pescatorie furono scritte innanzi, altre dopo

r esilio. Ma ci convien ricercare se nelle altre due eglo-

ghe, di cui non si è ancora parlato, ci sia nulla che con-

trasti a una tale opinione.

Nella r non e' è alcun ricordo che possa dar lume

per la data di essa. Importerebbe però sapere chi siala

morta Fillide, il cui anniversario è commemorato e pianto

dal pescatore Lycida, per invito deir amico e compagno

Mycone.

L' identità del nome T ha fatta ravvicinare dai bio-

grafi air ultima egloga (Ì^WArcadia, nella quale si piange

appunto una Filli. Essi han detto che il Sannazaro in

ambedue abbia voluto sfogare il suo dolore per la per-

dita di Garmosina Bonifacio, ch'ei trovò morta al ritorno

dalla Francia. Ma T ultima egloga del romanzo pastorale

non potrebbe mai riferirsi a questo fatto, pur se non

fosse, come pare che sia, una fandonia. Come ha già

fatto notare lo Scherillo, il Sannazaro non v' esprime un

dolore proprio, ma mette in iscena il Fontano, sotto il

nome di Meliseo, e gli fa commemorare la sua prima

moglie (1). Quanto poi alla pescatoria, anche in essa il

poeta canta un dolore non proprio ; ed anzi Lycida com-

memora una morte a cui fu presente :

(1) Cfr. M. Scherillo, Introdutioiu aW Arcadia di Jacopo San-

nazaro, pag. GXCiI e segg.
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quàlis spectacula pompae
(Nunc recolo), quas ipse manus, quaeve ora notavi
His ocuUsf

E e' insiste :

his inquam oculis quae funera vidi!

(V. 18 e 20)

Mi spiace poi non poter esser d'accordo col prof.

Scherillo, che suppone la pescatoria esser, come 1' egloga

pastorale, la commemorazione della propria moglie del Fon-

tano, messa in bocca al Fontano stesso (1). È vero che

le affinità tra i due componimenti sono molte ; ma perchè

al Fontano non si dà anche in questa prima pescatoria il

nome di Meliseo, come nella IP? E poi, Lycida si lamenta

cosi:

Non licuit optatos tecum coniungere sommos
Dulcia nec primae decerpere dona juventae

Aut simul extremos vitam producere in annos:

(V. 63 e 65)

È chiaro che si tratta di un amante deluso nelle sue

speranze (2) e non può alludersi a un marito che rim-

piange il bene goduto e posseduto, come fa invece il

Meliseo ^qWArcadia:

Deh, pensa, prego, al bel viver preterito

Se nel passar di Lethe amor non perdesi.

(1) Scherillo, op. cit. pag. CXGVl.

(2) E qualche verso più su aveva detto: Scìlicet hos thalatnos. hos

fetices hymenaeos Concelebrem? sic speratae mihi gaudia tedae Dai
Venus? etc.; concetti che sono in contradizione col preteso disperato

amore per la Carmosina, voluto dai biografi e repugnante alla critica. Cfr.

Scherillo, p. LVIII ss.
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Or tutto ciò non è estraneo alla data del componi-

mento.

So si potesse ammettere la realtà della Garmosina e

la veridicità del racconto romanzesco del Crispo, questa

pescatoria sarebbe stata anch'essa scritta dopo il ritorno

dalla Francia. Bisogna intanto notare che mentre il Crispo

e il suo anonimo commenlatorc, seguiti da altri, intendono

la venuta di Francia per il ritorno dall'esilio; i fratelli

Volpi, primi, eh' io sappia, misero fuori un' altra andata

in Francia fatta dal Sannazaro, in età molto giovanile,

per distrarsi da quel preteso amore (1). Però nelle sue

opere non si trova alcun accenno a questa doppia andata,

a questo doppio esilio, a questo doppio ritorno.

Il Colangelo, che accetta quest' opinione e ingenua-

mente vi ricama su la spiegazione (2), cita a conferma

r elegia a Giovanni Sangro, che comincia : Si me saevus

amor patriis pateretur in oris vivere (3). Ma l' esser lon-

tano dalla patria non significa esser per l'appunto in

Francia ; anzi, poiché l' autore vi raccomanda un suo li-

bretto, si può intender esser questo VArcadia e supporre

che egli fosse nella valle di Gifumi, donde, come narra

a Cassandra Marchese (4), trasse l' ispirazione per il suo

romanzo pastorale. Che poi al ritorno di questo primo

preteso viaggio abbia scritto la pescatoria, è anche più

inamissibile. Per essa, seguita a dire il Colangelo, il no-

stro poeta venne in tanta fama che fu ricevuto alla corte

(1) Nell'edizione delie opere latine del S. già citata, e in quella

delie opere volgari, Padova, 1725.

(2) e Quindi pensò che opportuno rimedio a tanto affanno potesse

> essere un qualche viaggio, onde per la varietà di tante nuove idee si

» venissero in lui a cancellare le antiche ». Vita di Giacomo SannO'

xaro, Gap. 111.

(3) Elegia ir. Libro HI.

(4) Elegia 11*, Libro III.
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degli Aragonesi; e ciò prima che Alfonso, duca di Cala-

bria, cominciasse le sue imprese, nelle quali egli l' ac-

compagnò, prima, cioè, del 1478, nel qual' anno Ferdi-

nando mosse guerra ai Fiorentini, sotto il pretesto della

congiura dei Pazzi, e ne diede al figlio il comando. Che

il Sannazaro, prima d' aver vent' anni, avesse fatto un

lungo viaggio in Francia, non par verosimile; e che sia

divenuto celebre per un' egloga, che non differisce per

fattura da quelle indubbiamente posteriori di trent' anni,

è addirittura incredibile. D' altra parte se nella F pesca-

toria si piangesse la moglie del Fontano, come nell' ultima

egloga deWArcadia, le due composizioni dovrebbero es-

sere contemporanee. Ora l' egloga italiana comparve la

prima volta nell' edizione del 1504, curata dal Summonte,

che r autore fu costretto a fare, essendo ancora in Fran-

cia, per opporla alla scorrettissima e abusiva stampa ve-

neta del 1502 (1).

Poiché dunque nella Fillide non si può nascondere

né r ipotetica Carmosina né l'Ariadua del Pontano, biso-

gna concludere che a voler col suo aiuto fissare la data

della P pescatoria si riesce a far un buco nell' acqua.

Un po' meno sfortunati si è nelle ricerche intorno

alla IP egloga. Il pescatore Lycone, tentando ogni via

per rendersi benigna la cruda Gaiatea, le dice che le ap-

parecchia una lana più morbida della spuma del mare, e

soggiunge :

.... hanc mihi pastor

Ipse olim, dedit liane pastor Melisaetis, ah illa

Quum me forte senex audisset rupe canentem:

Et dixit : Fuer, ista tuae sint praemia Musae
Quandoquidem nostra eeeinisti primus in acta.

(V. 41-45)

(1) Cfr. ScHERiLLO, op. cit. pag. XXXI e XXXV.
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Il Fontano in nn' egloga . intitolata MeU»aeus , fa

che i pastori Cicerisco e Faburno commemorino la

morte di Ariadua, cioè della prima sua moglie. Questa

mori il primo di marzo del 1491 ; ma quando proprio il

Ponlaiio scrivesse l' egloga non è noto. Pare però che

possa riferirsi a poco dopo quella morte. Perocché i due

pastori descrivono il dolore intenso di Meliseo e riferi-

scono il lamento di lui, che aveva abbandonato i campi e

s' era chiuso in un antro, e concludono che, come alla

pioggia segue il sereno, come all' inverno la state, cosi

anche Meliseo si consolerà dalla sua pena con la cura

dei campi. Anzi termina Cicerisco:

quoniam ver appetii et sua

( curae est

Insìtio, falcemque UH, cuneosqtte paramus (1).

E probabilmente nello stesso anno il vecchio pastore

si sarà consolato; ma ad ogni modo, poiché il Meliseo

deWArcadia è senza questione il venerato maestro, si può

fissare, se non altro, il 1491 come un termine di partenza

per la data della pescatoria sannazariana. É poi evidente

che il Sannazaro parli di sé, sotto il nome di Lycone,

quando si fa lodare e premiare da Meliseo, con manife-

sta allusione alle sue pescatorie: Quandoquidem nostra

cecìnisti primus in acta. Il discorso di Meliseo, cioè del

Pontano, è riferito come avvenuto, insieme col dono della

lana flpse olim dedit hanc etc), anteriormente all'azione

dell' egloga ; ma non si può determinare di quanto sia

anteriore, e se al tempo della composizione della pesca-

toria il Pontano fosse già morto : sebbene, in tal caso, un

rimpianto, almeno di volo, forse non sarebbe mancato

(I) J. JoviANi Fontani, Carmina. Floreniiac, MDXIIII, p. 179 r.
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nelle parole del pescatore. Quello che solo si può rica-

var di sicuro è che il Ponlano, vivente, abbia udito il

Sannazaro cantar di pescatori sul nostro lido, e 1' abbia

lodato, riconoscendogli l' originalità del genere. Il Fontano

mori nel 1503, quando il Sannazaro era in Francia ; dun-

que alcune pescatone furono scritte prima dell'esilio. Così

potrebbero conciliarsi la testimonianza del Manuzio e la

asserzione del Giovio con le allusioni storiche dette in

principio : ci sarebbero delle pescatone anteriori ed altre

posteriori al ritorno dalla Francia. Quali potrebbero es-

sere queste ultime non si può determinare; forse anche

la prima, oltre la seconda, il frammento e qualche altra

che si sarà dispersa, se è da prestar fede al Manuzio.

Ma si può obbiettare : il discorso di Lycone, in fondo, è

una finzione poetica, un esercizio rettorie©, quindi non è

da pigliarsi alla lettera e tirarne conclusioni per la que-

stione cronologica. In queir accenno però si scorge chiaro

r autore, e non par possibile che egli si volesse dare un

falso vanto, tirando in ballo il venerato Fontano, il santo

vecchio (1), per fargli dire una cosa non vera. Appunto

perchè il lamento amoroso non è che un' esercitazione

letteraria, ricalcata sulla IP egloga di Virgilio, 1' autore

non spasima sul serio d' amore, e perciò non ha bisogno

d'inventare bugie per ingraziarsi una donna vera e pro-

pria. Ferfino i biografi hanno lasciata in pace la Gala-

tea, senza voler ad ogni costo ribattezzarla per Carmo-

sina e tesserne un altro episodio romanzesco.

Se non che, due volte il Sannazaro, parlando delle

Pescatone, le pone come posteriori all' Arcadia, che fu

pubblicata, come s' è detto, nel 1502 e nel 1504. Ciò

potrebbe rovesciare tutto l' edificio fin qui penosamente

(1) Salve, sancte Senex, vatum quem rite parentem etc. (Lib. I,

Elegia IX^ V. 97).
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costruito; ma, per fortuna, codesta dìfQcollà è facilmente

superabile. Nell'elegia a Cassandra Marchese (1), che è

una specie d' autobiografia, facendo la rassegna delle soe

opere, nomina innanzi a tutte V Arcadia:

Tunc ego pastorum numero silvcstria priamn

Tentavi calamis sibila disparibtts ;

(V. 35-36).

indi il poema, le egloghe, le elegie, gli epigrammi
;
quest' or-

dine fu poi seguito in tutte le edizioni delle opere latine

dopo quella del 1535. Or si sa che il romanzo pastorale

appartiene alle gioventù dell' autore, e che, prima delle

due stampe, girava manoscritto; sicché questa priorità

designata dall' autore è da intendersi di composizione, non

di pubblicazione, e non guasta perciò il ragionamento

fatto innanzi sulla data delle Pescatone. Qui è da notare

una delle non poche cantonate prese dal Crispo (2). Com-
mentando la slessa elegia, si fa a dire : « Appresso delle

» Egloghe piscatorie fa breve argomento, quasi nell' ultimo

> delle sue composizioni avesse ciò eseguito etc. > Ma
r ultima delle composizioni dell' autore fu il poema, intorno

a cui lavorò gli ultimi anni della vita, e qui, nell' enume-

razione, le Pescatone sono seguite dalle altre opere, secondo

un ordine, per quelle latine, non cronologico, ma di pre-

minenza nel concetto stesso del poeta. Un'altra volta,

nella dedica della IV* egloga a Ferdinando d' Aragona,

figlio dello spodestato re Federico, che il re Cattolico

riteneva in Ispagna apparentemente libero, ma in realtà

più che prigioniero, il Sannazaro gli dice:

(1) II* del lib. Ili, cit.

(2) Yila di M. Jacoipo Sanazzaro (sic), premessa alle Opere iW-

gari di M. J. S. Bassano, MDCCLXXXIII, pag. XXXI.
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nune litoream ne despice Musam
Quam Uhi post silvas, post horrida lustra Lycaei

Si quid id est, salsas deduxì primus ad undas etc.

(V. 17-19).

Di qui potrebbe anche dedursi che V Arcadia fosse

già pubblicata, perché la IV^ pescatoria è per il suo sog-

getto posteriore al 1504 e quindi alla stampa del romanzo,

curata dal Summonte.

E bisogna pur tener conto di due altri accenni per-

sonali nella IP pescatoria, i quali se nemmeno porgono

aiuto, per la loro incertezza, a risolvere o a schiarire la

questione, non sono del tutto estranei ad essa. Come si

sa, il nome accademico, che divenne come un secondo

nome letterario del Sannazaro, fu Actius Syncerus (1). che

non di rado si accoppiò col suo cognome (2), ed egli

venne chiamato anche ora semplicemente Actius, ora

Syncerus. Questo nome, secondo i biografi, e specialmente

secondo l' anonimo annotatore del Grispo, gli fu posto

(1) Fu quasi costantemente scritto Syncerus con 1'^. Fa la storia

di questa grafia il Vossio, che deriva il vocabolo a cera e lo spiega:

« . . . . purum, sine fuco et simplex ut mei sine cera » Il Valla non

è di quest' opinione, e negando che il sine entri in composizione, crede

che syncerus derivi da ativ e XYjpo'i;, e spiega: mei ciim cera. Ma il

Vossio ripiglia che il sine si trovi in composizione, come ad es. in sim-

plex che consta di sine e plico; e che negli antichi libri é scritto sin-

cerus con i, secondo la testimonianza di Aldo Manuzio nell' Orthographia.

(Cfr. G. J. Vossii, Etymologicum latinun etc. Neapoli, MDCCLXII; sotto

Sincerus). Naturalmente, i moderni linguisti danno diversa etimologia, tra

cui r Henry {Précis de Grammaire comparée, Paris, 1889, p. 181).

(2) In tre edizioni fatte vivente l'autore e in tre postume, cosi é il

frontespizio: Actii Synceri Sannazarii, De Partu Virginis etc. In

altre poi, tra cui le tre cominiane, é aggiunto anche il nome di batte-

simo: Jacobì, sive Actii Synceri Sanuazarii, etc; ma questo per

lo pili fu lasciato da parte.
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iitìir Accademia del Fontano, il quale aveva mutato il soo

in Jovianus, e gli altri soci i loro, desiderosi di prendere

un' impronta di quel mondo classico, nel quale volevano

darsi l' illusione di rivivere. Per il Sannazaro il caso era

un po' diverso ; mentre parecchi altri, modiflcavano clas-

sicamente il loro nome, come Giovanni in Jovianus o Ja-

nus (1), Elia in Aelitis (2), iMaggio in Majus (3) etc., al

Sannazaro, lasciandoglisi intatti quelli che aveva al secolo,

venivano regalati due nomi nuovi, che traevano origine da

qualità sue personali. Il Syncerus gli veniva e dal suo

candido e sincero costume » — per lasciar la parola al-

l' anonimo —, e l'Actius « dalla Villa, che ai M (che in

» latino si dicon acta (4) ) di Mergellìna il re Federico

» gli aveva donata >. Ma data la derivazione etimologica

di Acdus da acta (5), non se ne può ammettere la deri-

vazione storica dalla Villa di Mergellina. Questa fu donata

al poeta da Federico, quando fu fatto re, cioè nel 1497.

Lo alTermano tulli i biografi, e lo rammenta il San-

nazaro stesso nel notissimo epigramma: Scribendi stu-

dium mihi tu, Federice, dedisti. Ora tale anno, che era il

trentesimo nono della vita del Sannazaro, non può se-

gnare l'ingresso suo nell'Accademia, mentre questo pare che

fosse nei primi suoi anni, innanzi all' entrata in corte (6),

(1) Giano Anisio, che mutò anche il cognome io Anysiu$ (F. it

Crispo e il suo annotai, anonimo; Cdiz. cit., pag. XXVI).

(2) Gio. Elia Marchese.

(3) Giuniano Maggio, che fu primo maestro del Sannazaro.

(i) Pare che l' anonimo pigli acta per plurale, mentre il nome latino,

come si sa, é acta. ae.

(5) In latino quest' aggettivo derivato da acta non si trova, e invece

l'aggettivo ùctius, che vi si trova, deriva da Actiutn, 'AxTiov, il pro-

montorio d'Azio.

(6) Gir. r annotatore anonimo del Crispo, che lo nota espressamente;

pag. XXV.

Voi. VI, Parte I 8
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avvenuta, come s' è detto, verso il 1478. Ed in vero sa-

rebbe stato un po' tardi, a queir età, per un poeta già

così noto e onorato, entrare nell'Accademia del Fontano

che fioriva da un pezzo. Il Volpi (1) mise fuori un' altra

spiegazione. Il poeta avrebbe avuto il soprannome di

Actius perché, per il primo, introdusse « piscatores de

» amoribus suis m acta colloquentes », cioè per essere

stato il primo autore di egloghe pescatone. La spiega-

zione trae origine evidentemente dall' encomio di Meliseo

nella IP egloga, e pare anzi la parafrasi del verso : Quan-

doquidem nostra cecinisti primus in acta. Ma si è sem-

pre allo stesso punto : Il Sannazaro molto giovane

,

quando fu accolto nell'Accademia, era già tanto noto per

aver tentato questo nuovo genere di egloghe, da trarre

da esso un appellativo accademico, un nome di battaglia,

che ritenne poi sempre, insieme con quello di Sincero?

Ciò riesce difiìcile ad ammettere, specialmente se si con-

frontano le egloghe che dovrebbero essere le giovanili,

cioè la F e la IP, con le altre sicuramente posteriori al

1504. Tra essa non appare alcuna diversità di stile, di

maniera, di fattura, da giustificare un lungo intervallo di

tempo tra la loro composizione. Si noti, però, che il non

potersi credere tanto giovanili quelle egloghe non distrugge

r ipotesi che possano essere state scritte prima dell' esi-

lio: non è inutile ricordare che tra l'un termine e l'al-

tro corrono ben ventisei anni. Le spiegazioni, adunque,

di Actius, escogitate dai biografi, non reggono, a mio

parere, alle esigenze cronologiche. Intanto altre spiega-

zioni non è facile investigare; tanto più che la storia dol-

ci) Nella Vita, in latino, del Sannazaro, premessa alla citata edizione

cominiana del 1719, pag. V.
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r Accademia pontaniana, nonostante qualche tentativo (1),

è ancora da fare. Né maggiore aiuto porgono le citazioni

del nóme Actius, o che si trovino in altri luoghi delle

opero sannazariane o in quelle di contemporanei. Le

prime sono appena due : V una nella chiusa sentimentale

dell'elegia VIP del libro II, donde però nulla si può in-

ferire, circa la data del componimento, che s' aggira tutta

sugli studi suoi prediletti e sulle lodi del maestro. Già-

niano Maio, a cui è dedicata, e che mori dopo il 1493(2);

r altra anche in una chiusa sentimentale, nell' elegia a

Giovanni Sangro, della quale se si può supporre che sia gio-

vanile, non si può fissare la data. Le citazioni, poi, di

quel nome nelle opere dei contemporanei, anteriori al

1504, si riducono solo, per ciò che ho saputo e potuto

ricercare, a quelle del Fontano. Il soprannome del San-

nazaro vi ricorre tre volte, salvo svista. Actius è intitolato

un dialogo, ad Actium Syncerum è dedicato un compo-

nimento del libro primo degli Endecasillabi e il trattato

De Uberalitate. Il dialogo Actius contiene degli accenni

alla calata di Carlo- Vili : < Cum procella ab Alpibus

» proruperit, quae Italiam universam concusserit et Re-

» gnum hoc Neapolitanum exhauseril populis » ; ed

è perciò posteriore al 1495. Coi lascivi endecasillabi il

Fontano invita 1' amico a lasciare da banda VArcadia, e

venire a goder la vita ai bagni di Baia. Il componimento

è posteriore al 1491, perché l'autore vi si dà il nome di

Meliseo; e vi nomina due volte Alfonso come Duca dì

(1) Cfr. MiNlBRl-RicciO, Cenno storico dell'Accademia Alfonsina;

e Bioffrafie degli Accademici Alfonsini poi Ponlaniani, in appendice

M' Italia reale del 1880. (Sono biografìe staccale dei singoli accademici,

poco punto illustrate da documenti, e clic non danno la storia dell' Ac-

cademia, né dei rapporti di quelli con questa).

(i) Cfr. Taixahico, Giovanni [^ontano e i suoi tempi; Voi. I,

|)ag. 156.
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Calabria. Questi divenne re nel 1492. È notevole intanto

che il Fontano non vi faccia cenno delle Pescatone, pur

diffondendosi suWArcadia ( Siculae avenae Parthe-

niae myricae .... Maenalium nemus etc. ). Nel trattato

De Uberalitate, dedicato, come s' è detto all' amico, di

cui ricorda il padre e la madre e la comunanza degli

studi, sono citati molti esempi di liberalità o di avarizia

di personaggi storici contemporanei. Tra questi è Mao-
metto : « qui nunc Turcis ac Graecis imperat » , e che

» propter singularem avaritiam, quis est qui non impro-

» bet? ». Maometto II mori nel 1481 (1), e poiché da

quest' accenno si scorge chiaro che il trattato fu compo-

sto lui vivente, si può ben concludere che innanzi al 1481

li Sannazaro avesse assunto il soprannome di Actius.

Ed ecco quanto si può raccogliere da queste testimonian-

ze : un termine estremo e nuli' altro. Qualunque sia stata

r origine deWActius, il Sannazaro portava questo nome
fin dal suo anno ventesimoterzo.

L' altra allusione personale nella IP Egloga é la se-

guente. Tra i vanti che il pescatore Lycone si dà per

ammollire il cuore della dura Galatea, e' è anche quello

che i suoi canti fmeas .... CamoenasJ suole lodarli

In primis formosa Hyale : cui sanguis Iheris

Clarus avis: cui tot terrae, tot ìitora parent:

Quaeque vel in mediis Neptunum torreat undis.

(v. 23-25)

Il Sannazaro, sotto la veste del pescatore che si

lagna d' amore, vuol far sapere che i suoi versi siano te-

nuti in pregio da un alto personaggio femminile, che egli

(1) Cfr. Giulio Van-Gaver, Stwia generale dell'impero ottomano e

di tutta la Turchia antica e moderna, traduzione di A. F. Falconetti.

Venezia, 1858, Gap. IX, pag. 93.
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contrncc.imbia di lodi (1). Chi mai può essere questa

Hyale? Il Broiiktuislo, in una nota dell'edizione delle

opere latine del Sannazaro, fatta in Amsterdam nel 1728,

la crede i aut regis Ferdinandi conjnx aut aliqua e fi-

> liabus regis ». 11 Nunziante (2) accetta questa versione

deir annotatore olandese (3), e ci fa sapere che la mo-

glie di Ferdinando mori, forse, prima del 1476, e che

dello figliuole. Beatrice fu regina d'Ungheria dal 1475 al

I5()l, e Leonora fu duchessa di Ferrara nel 1473. Ma
si ritorna sempre sullo stesso punto, che il Sannazaro

abbia dovuto comporre quest' egloga a quindici o a di-

ciotto anni ; il che senza prove sicure mi par proprio che

non possa ammettersi . Di più, il verso quaeque vel in

tnediis Neptunum, per quanto ammirativo, ha un' intona-

zione un po' confidenziale per una regina o per princi-

pesse, alle quali ultime, prima che uscissero dal Regno,

non s' adatta bene il verso Cut tot litora etc, mentre

dice troppo poco la frase Cut sanguis Iberis clarus avis.

(1) Il GoLANGELO (Op. clt., p. 2i) rlconneUe invece ad amori del

poeta i versi su diali. La chiusa senliincnlale d'un elegia bellicosa

(l** lib. Il) gli Ta immaginare un altro amore (non senza considerazioni

suir incostanza degli uomini!), e poiché Carmosina era moria e sollerrala,

crede che il Sannazaro abbia conosciuto alla corte qualche persona < di

alto rango, egualmente restia e severa ai suoi amori > egli par d'averne

la prova nei versi su riieriti. E pure é cosi facile vedere, a primissima

giunta, che il lamento d' amore è per Galatca, e che la formosa HyaU

deve essere un personaggio tanto superiore al pescatore, cioè al poeta,

che il solo lodarne i versi è tal pregio da dover bastare a vincere l' ipo-

tolica ritrosa!

(2) Nunziante, Op. ciL, pag. 30.

(3) Noto una lieve svista del critico su citalo. Egli crede che l'anno-

tatore sia r Ulamingio che curò 1' edizione, nienlre è invece il Uroukhusio.

come r Ulamingio stesso dice nella prefazione e notas BronkhusianM

omnes lextui subieci >, e pone, modestamente, le sue in fine del volume;

ma nessuna di esse riguarda le Pescatone.
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Il Grispo scrisse che il Sannazaro fu molto accetto

in corte ad Isabella del Balzo, moglie del principe Fede-

rico, che fu poi re, ed a Costanza Avalos, dama di com-

pagnia, della principessa. Una di queste potrebbe essere

r Hyale, e si sarebbe in tempi più maturi per il poeta,

cioè dal 1487 in poi, nel qual anno avvenne il matri-

monio del Principe D. Federico (1). Se non che riesce

impossibile adattare all' una o all' altra nello stesso tempo

gli attributi di essere di sangue spagnuolo e d' aver molte

terre. Quest' ultimo s' adatterebbe bene ad Isabella, per

essere essa l'ereditiera universale dei feudi del padre, il

contestabile Pirro del Balzo, principe di Altamura, duca

di Andria, conte di Acerra etc, essendole premorto il

fratello, e avendo a favore di lei rinunziato all' eredità pa-

terna la sorella maggiore Isotta Ginevra, marchesa dal Va-

sto. Ma non le si può dire d' aver sangue spagnuolo

chiaro per avi illustri, perché i Del Balzo sono d'origine

provenzale (2). D'origine spagnuola è invece Gostanza,

figlia d'Inigo d'Avalos; ma per lei non si può parlare

né di terre né di lidi, perché fu maritata a Federico del

Balzo, fratello d' Isabella, il quale ebbe dal padre, a cui

premorì, il solo titolo di conte d'Acerra, sicché Gostanza

alla corte Aragonese non godeva di proprio alcun domi-

nio. È vero che Garlo V le donò poi il feudo di Fran-

cavilla, ma l' egloga fu certamente composta molto prima.

(1) Anno 1487. « A di 18 Novembris in la Celiate de Andria se

» facio lo matrimonio de Andria se facio lo matrimonio dello Segnore

» Federico fillio secondogenito dello Segnore Re colla Segnerà Isabella

» de Baucio fillia dello Contestabile, et avio pe dote lo Prencipato de

» Altamura ». Cfr. Diarii di messer Lucio Cardami Gallopolitano, pub-

blicati da T. Tafuri (in Gio. Bernardino Tafuri, Istoria degli scrittori

nati nel regno di Napoli; Tomo HI, parte II, in fine).

(2) Cfr. Duca della Guardia, Famiglie nobili, etc. Scipione Ammi-

rato, Famiglie napoletane, etc.
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Però può il poeta, parlando di terre e lidi, voler ac-

cennare' a quulli posseduti dalla pulente famiglia Avalos,

e non proprio da Costanza; poiché il padre di lei Don

Inigu riuniva nel suo potere i marchesati di Pescara e

del Vasto, divisi poi tra i figli Alfonso e Inigo 11 (1).

Del resto si sa che i poeti non si ha V obbligo di pi-

gliarli alla lettera, specie quando lodano una donna. Di

più, il Sannazaro seguitò ad essere amico della fami-

glia, anche dopo la caduta della casa aragonese, e fu Ira

gli ammiratori di Vittoria Colonna, moglie di Ferrante

Francesco d' Avalos, marchese di Pescara, nipote di Co-

stanza (2).

Quasi afflitto scevro di dubbi è che le Pescatorìe

furono conosciute tra i letterati del cinquecento, anche

non napoletani, molto prima della loro stampa e prima del

poema De parta Vinjinis.

La prima edizione delle opere latine del Sannazaro

(cioè del poema (delle egloghe e della Lamentatiu de

morte Christi) fu fatta, lui vivente, in Napoli, nel 1520,

nella casa di Andrea Matteo Acquaviva, duca d'Atri e di

Terni (3), per incoraggiamento e spinta di Cassandra

(1) Cfr. A. Heumont, Vittoria Colonna, eie, nelle note.

(2) Il nome Hyale è derivato dal greco, ma come nome proprio non

si trova in (|uesta lingua. Eniuco Stefano nel suo Thesaurus (!'. Ili)

sotto "'((xXo^ = vetro, fa sapere che si trova anche 'ydXx] per Icslimo-

nianza di Esicliio e di Snida. Come si vede, Hi/ale è trascrizione di questo

vocabolo. Hispelto al significalo, oso supporre si possa riferirlo a Costanza,

per una di quelle antifrasi, di cui si dilettavano tanto i nostri antichi,

dmolando Costanza una qualità opposta a quella dì cui è figura il fragile

vetro.

(3) Synceiu (De Partu Virginis = a tergo: /»» aedibus lllustriss.

Viri Andreae Meatlhei Aquiuiui Ila j drianorum Interamnatùq ; Ducii

per Antonium Fretiam
\ Corinaldinum civemq. Neap. summo ingeitiù

artificé | oc fideliter omnia ex archelypis Adii Synceri ipsius manu
|

scriptis. Anno MDXXVI Maio Memi NeapoU = Edielo cantum eie



24 GIOVANNI ROSALBA — LA CRONOLOGIA

Marchese, veluti quadam honestissima obstetrice curante,

come dice un contemporaneo (1). Altre quattro 'edizioni

si seguirono, prima della morte dell'autore, tra cui due

aldine (2). Benché allora la stampa non poteva più dirsi

bambina, pure continuava l' uso dei manoscritti. Cosi

è che abbiamo un primo accenno delle Pescatone fin

dal 1507. In quest' anno il Summonte, editore delle

opere del Fontano (3) ,
pubblicò i tre dialoghi , la

Aegidius, VActius e VAsinus (4) ; dedicandone il secondo

a Francesco Poderico; e nella dedica di questo, che

porta il nome accademico del Sannazaro, egli parla a

Fr. Poderico del recente ritorno del comune amico dalla

Francia, dei codici di antichi autori da quello scoperti e

portati di là, tra i quali l' elegia de Ponto di Ovidio e un

frammento dell' Halieutica dello stesso, e della gran ve-

nerazione di lui verso la memoria del Pontano, dei cui

scritti sollecitava la pubblicazione. Indi aggiunge: « Adde

Esemplare rarissimo, visto da me nella Brancacciana di Napoli. Una

minuta descrizione ne fa il Volpi nella terza edizione cominiana delle

opere latine del Sannazaro; Padova, 1751.

Il duca Andrea Matteo Acquaviva, accademico pontaniano, curò anche,

a sue spese, edizioni di opere del Pontano (Cfr. Tallarigo, Op. cit.

Voi. I, pag. 161).

(1) Pietro Gravina, nella prefazione alla prima edizione aldina del

1527, di cui qui sotto.

(2) Sono le seguenti: una in Roma dello stesso anno 1526, mese

di decembre, per T. Ministro Calvo;

un'aldina del 1527, insieme con poesie di P. Bembo e di Agostino

Beaziano;

una dello stesso anno in Parigi per Roberto Stefano, ricordata dal

Mattaire (Annales iypographici, T. Il, pag. 692);

una seconda aldina del 1528, aumentata di 37 pag. di poesie del

Sannazaro, di Gabriele Altilio, del Cotto, del Bembo, etc. (Cfr. Renouard,

Annales de V imprimerie des Aldes, Voi. I, pag. 252).

(3) Tallarigo, Op. cit.. Voi I, pag. 170 e segg.

(4) Cfr. Colangelo, Op. cit.. pag. 220, in appendice.
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> exquisitissiina Actii ipsius, quibus junior losit, partirli

> Lyrica, partim Elegincn, nostro et charactere propedìem

> excudenda [a quanto pare un' edizione andata poi a vuoto]

I cumque is novas illas piscatorio genere Eclogas, dcnique

D divinum de \po opus, cui summan nunc imponere decrevit

> manum ...» Ed ecco le Pescatone già conosciate, roeDtre

appunto allora il nostro umanista metteva mano ai poema

sacro, che sul principio aveva in animo d' intitolare Cristeide.

Peccato che il Summonte di esse non dica altro ; ma a me
pare che se quanto n' ha detto il Manuzio fosse vero, ei ne

avrebbe fatto cenno, tanto più che era già stato tanta

parte nel fatto del manoscritto deWArcadia, stampato di

furto, mutilo e scorretto.

La notizia e la celebrità delle Pescatorie non rimase

solo tra gli amici e i compagni d' accademia, ma poco

dopo aveva girata tutta, si può dire, T Italia. Giulio Ce-

sare Scaligero nel libro VI della Poetica, intitolato Hyper-

criticus, dice che egli quando si trovava a Bologna ebbe

per compagno di studi un Pacio Aquilio romano, il quale,

venuto da Napoli,. aveva portalo seco un' egloga del San-

nazaro, dal titolo Lycon (cioè Galatea nella stampa) e

alcuni versi della Cristeide. E segue notando il cambia-

mento in meglio di questo titolo nel posteriore, e alcune

varianti dell' egloga manoscritta con quella appresso stam-

pala. Ma quando lo Scaligero era a Bologna? La risposta

a questa domanda si tira dietro una non breve digres-

sione dall' argomento ; da cui non posso ritrarrai.

Giulio Bordone, poi Giulio Cesare dalla Scala o Sca-

ligero, dette prima da fare agli eruditi, tra cui il Maffei,

il Tiraboschi, lo Zeno, il Mazzuchelli, per determinare se

fosse veronese o padovano, e se figlio o no d'un Bene-

detto Bordone, veneziano, autore d' un Isolano. Ritiratosi

in Francia nel 1525, e avendovi contratto matrimonio con

una fanciulla di nobile famiglia, sia per questo, sia perché



26 GIOVANNI ROSALBA — LA CRONOLOGIA

conobbe l' umore dei Francesi, cominciò ad avere velleità

nobilesche. E dall' aggiungere il nome di Cesare all' an-

tico Giulio e dal mutare il cognome Bordone in da Bour-

dons, giunse addirittura a spacciarsi per discendente degli

Scaligeri di Verona, modificando a suo modo T appellativo

della Scala, che i malevoli pretendono gli fosse venuto

dalla insegna di bottega del padre. Il figlio Giuseppe, più

dotto, ma più vano ancora di lui, nel 1594 mise fuori

una « Epistula de venustate et splendore gentis Scali-

gerae » , nella quale si dicono le più pazze e assurde cose

intorno alla loro pretesa genealogia e alla vita di Giulio.

Vi si dice, tra l'altre, che questi sarebbe stato uno dei

più famosi capitani del tempo! D'altra parte è pur sin-

golare l'accanimento di quelli che s'indispettirono di tali

fandonie ; e fra essi si segnalò Gaspare Sdoppio, che prese

a combattere lo Scaligero in un curioso libro (1). Ne ri-

ferisco per intero il frontespizio : — Gasp. Scioppii
\
Sca-

ligerum Hy
\

pobolimaeus (2) |
Hoc est

\ Elenchus (3) Epi-

stolae
I

losephi Burdonis Pseudoscaligeri
\
de venustate et

splendore gentis
\ Scaligerae

\\
Quo praeter crimen falsi et

corruptarum litterarum Begiarum
\
quod Thraloni (?) isti

impingitur, instar quingenta ejusdem menda
|
eia dete-

guntur et coarguntur
j| Maguntiae | Apud lohannem Al-

binum
\
— MDCVI (4). Ma codeste ingiurie del frontespi-

(1) Ne dà notizie e ne fa l' elogio Giulio Cesare Capaccio in

« llluslrium mulierum et illustrium litteris virorum elogia etc. » Nea-

poli i608, pag. 275 e segg. Dopo aver parlato dei severi costumi dì

lui, prevede l'obbiezione intorno al libro: « Et Stoicus homo verecun-

dus, et parcus in cibis, procax et prodigus in contumeliis ? » Ma oppone

che anche lo Scaligero s' era scagliato contro i cattolici nelle annotazioni

ad Eusebio. D' onde la questione piglia un' altra piega, che non riguarda

il mio lavoro, e di cui mi basta aver fatto cenno.

(2) 'Y'Ko^oXiixoLi'ob = (figlio) illegittimo.

(3) "eXeyxo^ = confutazione.

(4) Se ne trova una copia nella Biblioteca Nazionale di Napoli.
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zio sono an nulla a confronto di quelle che si troTano

nulle 42^) pagine del libro. Tra le tante cose, vi si legge

una lettera dedicatoria al Serenissimo D. Ferdinando d' Au-

stria, un'altra all'Eccellentissimo Eroe D. Raimondo De

Torre, e poi una prefazione al lettore, lo stemma degli

Scaligeri, la nota delle famìglie con essi imparentate, T al-

bero genealogico ecc. ecc. V è riportala 1' epistola dello

Scaligero, divisa a brano a brano intitolati Bardo, cui

segue la confutazione, Elenchus, acre, biliosa, virulenta.

Al margine sou numerate le bugie con un numero pro-

gressivo fino a cinquecento, come il frontespizio-programma

promette. In questo singolare cimelio ho dovuto ripescare

la data del soggiorno dello Scaligero padre a Bologna,

della quale non si trova da altri fatto cenno. Giuseppe

Scaligero afi'erma che il padre sia andato a Bologna nel

1514; ma lo Sdoppio oppone che questa sia la 404*

bugia, perché, secondo lui, una tal notizia mal s'accorda

col fatto che l'anno dopo fu proclamato dottore a Pa-

dova, Se non che, lo Zeno, che non a torto chiama ne-

mici i confutatori -degli Scaligeri, crede che Giulio Cesare

fosse molto probabilmente addottorato in Ferrara o in

Bologna, e aggiunge che la laurea in Padova è senz' altro

un' invenzione dei contraddittori (1). E del resto, l'andata

a Bologna, essendo di natura tutta accademica, non mi

pare abbia che vedere con le ubbie gentilesche del padre

e del figlio. Ad ogni modo, anche se è un'impostura il

luogo, può ritenersi che, verso il 1514, o in quel torno,

lo Scaligero ebbe presso di sé l'egloga del Sannazaro;

ed è questo che, dopo tutto, a noi importa.

Anche Giglio Gregorio Giraldi, nel primo dialogo De
poetis suorum temporum, cosi s'esprime sulle opere del

nostro: < Actius Syncerus Sannazarius, cujus ingenii

II) A. Zeno, Aunotaiioni al Fontanmi, Voi. Il, p. ^68.
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» exquisitissima quaedam monumenta legi, et in primis

» Piscatorias Eclogas, nonnnllasque elegias et epigram-

» mata.... Alia praeterea ejus praeter vernacula non vidi, et

» quosdam Virginei partiis, ut ipse appellat, Heroicos (1) »

.

E nella dedica al Cardinal Rangone si scusa della sua

temerità di giudicare di scritti, venutigli in mano o per

caso per indiscrezione di amici o nemici degli autori,

quando questi ne hanno presso di sé migliori redazioni

attendono ancora a limarli; e reca appunto in esempio

il Sannazaro, restio a togliere la mano dalle sue opere,

finché non ne fosse interamente contento. Ora questo

primo dialogo fu scritto in Roma ai tempi di Leone X
e nei primi anni di quel ponteficato, e il Giraldi fin dal

1514 abitava nel Vaticano (2). V andò quando già v'era

stata invitata da Leone X Bianca Bentivoglio, moglie del

conte Niccolò Rangone e madre di Ercole, che fu poi

cardinale e del quale il Giraldi era stato precettore; cir-

costanza che è ricordata in principio del dialogo. La data

di questo, o almeno 1' azione immaginata, è da mettere

tra lo scorcio del 1514 e il 1515, ed è certo anteriore

al 1516, anno in cui l' Ariosto pubblicò la prima edizione

del suo poema; perchè, dopo il giudizio dato, nello stesso

dialogo, intorno ai suoi versi latini (« quae ingeniosa sed

duriuscula visa sunt » ), si dice che ora è tutto dedito ai

volgari, e « inter caetera furentem Orlandum dare curat

5) in publicum »

.

Da queste testimonianze si vede come le Pescatone

fossero conosciute molto prima della stampa, mentre il

poema era noto solo per il titolo o per alcuni versi; ma
dalla notissima ottava dell' Ariosto si comprende quanto

esse fossero già celebri:

(1) Opera omnia; Lugduni Batavorum, MDGXCVI, pag. 530.

(2) TiRABoscHi, Storia della letteratura italiana ; Tomo VII, parte III,

pag. 194; e Tomo VII, parte li, pag. 191 e seg.
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« Veggo sublimi e sopnimnni ingegni

Di sangue e d'amor giunti, il Pico e il Pio.

Colui che con lor viene, e da* più degni

Ha tanto onor, mai più non conobb'io:

Ma se me ne fur dati veri segni

È r uom che di veder Uinto desio

lacobo Sannazar, eh' alle Camene

Lasciar fa i monti ed abitar le arene ».

Quest'ottava, cosi com'è, si trova già nella prima

edizione del Furioso, del 1516, al canto quarantesimo,

stanza nona (1).

Dopo tanta eloquenza di dati, non ho più nulla da

aggiungere sulla cronologia delle egloghe, e non mi resta

che riepilogare brevemente quanto finora son venuto no-

tando. Delle cinque pescatone, indubbiamente la IIP e la

IV sono posteriori all' esilio volontario del poeta e al suo

ritorno in patria (1501-1504) per le allusioni storiche che

contengono, e la V per la dedica a Cassandra Marchese.

Non se ne può inferire, però, che tutte le pescatorie fos-

sero composte in questo tempo, perché il Manuzio dice

che le cinque egloghe, da lui pubblicate, furono anteriori

all' esilio, dal quale tornato V autore, rinvenne solo queste

di dieci che erano prima. Se la notizia non può accettarsi

tutta, come anche l'asserzione del Giovio che le Pesca-

torie fossero un lavoro giovanile, resta possibile che an-

che prima dell' esilio il Sannazaro componesse pescatorie.

Infatti, se delia P non si riesce a fissar la data, è molto

probabile che la IP sia anteriore al 1503, perché pare

composta mentre il Pontano era ancora in vita, ed è po-

steriore al 1491, per il nome di Melisaeus, che dopo

(I) Crr. r edizione del 1516 del Furioso, pubblicata a cura di C Gian-

nini; Ferrara, J875.
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quest'anno il medesimo Fontano si diede in un'egloga.

Due luoghi dall'autore slesso, che pongono le Pescatone

dopo r Arcadia, s' è dimostrato che non contraddicano a

tale ipotesi. La IP pescatoria dà anche occasione a di-

scorrere del nome accademico Actius, che fu dato al San-

nazaro, e che derivò non dalla villa a Mergellina, ma con

più probabilità, come si vuole da altri, dall' aver cantato

di pescatori, sebbene tale opinione non sia suffragata da

autorità alcuna. Non si conosce l' anno dell' entrata di lui

nell'Accademia del Fontano, il che sarebbe un dato per

la cronologia delle egloghe, né pare verosimile che al

tempo in cui, su per giù, i biografi pongono quest' en-

trata, il Sannazaro per gli anni suoi giovanili fosse già

autore, e celebrato, di esse. Fossiamo ricavare dalle opere

del Fontano che fin dal 1481 il nostro poeta avesse tal

soprannome. Nella IP egloga stessa si fa cenno di un

alto personaggio femminile, che credo probabile sia Co-

stanza d'Avalos, contro 1' opinione espressa già da altri,

per ragioni attinenti alla cronologia delle Pescatone. In

ultimo, da testimonianze chiare ed esplicite del Summonte,

dello Scaligero, del Giraldi, dell'Ariosto si ricava che le

egloghe fossero note e celebri molto prima della loro

stampa, quando il De partu Virginis o allora cominciava

ad esser composto o n' erano conosciuti da alcuni soltanto

pochi versi. Che anzi per il divino poeta del Furioso, il

Sannazaro non è altro che il celebrato autore delle Pe-

scatorie.

Trapani, Dicembre 1892.

Giovanni Rosalba.
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E LA COMMEDIA DE' t TRE TIRANNI ».

La incoronazione di Carlo V, non poteva descriversi

con gran compiacenza che da maestri cerimonieri o da

sturici falsi; se non altro, perché a Bologna festeggiante

facevan contrasto penoso Roma non anche riavutasi dalla

barbarie del sacco, Firenze nelle angoscie dell'assedio, e

le campagne più produttive dell'alta Italia inselvatichite e

deserte (1). Ma dobbiamo ricordare quella pomposa solen-

nità, lungamente seguita da sollazzi d'ogni maniera, per-

chè il nome d'Agostino Ricchi le è strettamente legato.

Il 4 marzo 1530, otto giorni dopo, si celebrò la e com-

» memorazione della Corona » ,
pure in Bologna (2) ; e

tutta la fama letteraria di Agostino, che certo non fu mai

grande, e a molli parrà inutile rinfrescare, parte di là e

da quel giorno. La commedia de' Tre tiranni, per la

quale ha un posto nella storia del nostro teatro fu rap-

presentata allora per la prima e forse unica volta. Né

(1) De Leva, Sloria di Carlo V. II, 613. Per la funzione delb Co-

rona, olire il Rinaldi (Annal. Eccl.) e il Giovio {Hist. sui Um/Htrit,

I. XXVil) V. Gaetano GionnANi, Della venula e dimora in Bologna del

s. p. Clemenlf VII ecc. IJologna 1842.

(2) Giordani, op. e, p. 161.
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l'occasione poteva presentarsi migliore ; tali opere, perché

fossero apprezzate pienamente volevano un uditorio capace

di ridere alle grasse giocondità di certe scene, ma che

intanto sapesse ammirare le forme classiche dottamente

rinnovate ; di qui l' uso, notato fin dal Tiraboschi, di rap-

presentar tali commedie e tragedie per la venuta di gran

personaggi o in simili occasioni solenni, E alla incorona-

zione di Carlo V, oltre a tanti principi, erano accorsi in

Bologna molti de' più lodati scrittori e artisti d' ogni parte

d' Italia. Era un convegno, scriveva il Bembo, di « tanti

» signori e grandi huomini quanti da niun che oggi viva

» non sono stati insieme veduti altra fiata » (1). E tutti,

col papa e l'imperatore, si affollavano in una delle mag-

giori sale del palazzo pubblico, allo spettacolo dei Tre ti-

ranni (2). Ciò per Agostino Ricchi ancora oscuro dovette

essere un beli' onore e fu un motivo di fama ; né l' amico

Pietro Aretino, nominando più d' una volta quella com-

media dove il suo sdegno era stato paragonato al fulmine

di Giove (3), si dimenticò mai degli uditori illustri che

aveva avuti quel giorno (4).

Ai quali quel trattenimento scenico dovette innanzi

tutto riuscir dilettevole. La favola se stiamo al giudizio,

certo un po' parziale, di Alessandro Vellutello, era « per

» sé istessa molto piacevole et lieta » (5). A leggere la

commedia ora non si direbbe davvero; anche al Came-

rini che d' Agostino Ricchi disegnò un magro profilo parve

« noiosa anzi che no » (6). Ma bisogna dire che tutte

(1) Bembo, Lettere. Verona, 1743, I, p. 7.

(2) Giordani, op. cit. p. 161.

(3) Tre tiranni, prologo.

(4) Cortegiana, prologo. Marescalco, atto V, scena IH.

(5) Camerini, Ag. Ricchi, in Nuovi profili letter., v. IH.

(6) Avvertimento ai lettori, premesso alla stampa de' Tre tiranni,

Venezia, Vitali, 1533. V. Cicogna. Iscr. Venez., v. Ili, pagg. 97, 99,
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quelle burle ond' era intessuta facessero allora un efTetto

diverso, perche sappiamo che la commedia piacque. Gio-

vassero no i ricordi classici che lusingavano il gusto

di quell'uditorio cólto, e le adulazioni a Carlo V e ad

altri presenti abilmente introdotte, certo è che riscosse

gran plauso. E se tre anni dopo, il Vellutello e altri in-

dussero il Ricchi a farla stampare fu appunto per il giu-

dizio cosf favorevole che aveva ottenuto a Bologna (1),

dove r approvazione di tutti gli spettatori era stata con-

fermata solennemente da Carlo V, che dette all' autore

de Tre tiranni il titolo di cavaliere e di suo familiare (2);

onorificenze tanto più singolari se pensiamo che Agostino

Ricchi non aveva neppur diciott' anni.

Difatti era nato il 31 maggio del 1512 (3). Ma chi

fosse, pochi degli uditori potevan sapere. Doveva tro-

varsi a Bologna da pochissimo tempo: studente in quel-

r Università è probabile che fosse entrato allora, giacché

sette anni dopo lo troviamo allo studio di Padova, non

anche dottore. Donde venisse si poteva forse capire dalla

commedia stessa, quando un personaggio caduto ubriaco

in mezzo alla scena si rialzava balbettando :

< Io me ne vado in chia' chiazzo Barioni

a ber con l' oste (4) >.

Chiasso Barletti è ancora il nome di una buia stra-

dicciola nel centro di Lucca, ed Agostino Ricchi era ap-

punto di questa città. E a Lucca dove passò i primi anni

(1) Vellutello, I. e.

(2) Giordani, I. e, e nota.

(3) Il LucciiESiNi {Storia Utler. del ducato lucchese, in Opere edite

e inedite del March. Cesare Luccliesini, voi. XVI, 156 e segg.) lo Irotò

battezzalo il T di giugno nel battislerio di s. Frediano.

(4) Alto II, se. VI.

Voi. VI, Pane I .\
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ed ebbe i primi elementi della istruzione si poteva indi-

care tanto la casa nativa (1) quanto il sepolcro ne' chiostri

di S. Frediano preparato a tutta la famiglia Ricchi dal

nonno e dal padre di Agostino. I quali, si leggeva nell'i-

scrizione, erano tutti e due medici
;
precisamente il nonno

è detto chirurgo, e Leonardo, il padre, medico e matema-

tico (2), e, si poteva aggiungere, astrologo (3). Medico, se

il Lucchesini non sbaglia, sarebbe stato anche l'avo ma-

terno (4). La professione che poi vedremo esercitata da

Agostino era dunque tradizionale nella famiglia. La madre.

Margherita Carminati, era figliuola d'un maestro di belle

lettere (5). Sicché da ogni parte ereditava attitudine e

amore allo studio (6). Né senza la educazione domestica

si spiegherebbe la coltura cosi larga e variata che mostrò

a diciassette anni appena uscito di patria. Perché, quando

compose la commedia, lo vediamo già pratico degli autori

latini, e fin dai nomi e da una certa imitazione d'Aristo-

fane, che ancora non si leggeva tradotto, diremmo che

sapeva forse anche il greco, se le traduzioni di Galeno e

d' Oi'ibasio che fece pochi anni dopo e la conoscenza che

mostrò poi del greco volgare tanto da scriverlo a lungo,

(1) « La casa paterna del Ricchi è quella che appartiene alla mia

» famiglia, dov' è ora l' amministrazione de' Lotti » dice il Lucchesini
;

(op. cit. 1. e). Oggi casa Giorgi nel Fillungo.

(2) « Donatus Richus chirurgus et Leonardus filius medicus mathe-

» maticusque lucens. mortis memores suis posterorumque suorum cine-

» ribus sarcophagum viventes posuere. A. MOVI ».

(3) Lucchesini, Opere, XVII, 159.

(i) « Seguendo 1' esempio del padre e dell' avo materno divisò di

» coltivare la medicina ». Lucchesini, XVI, 1. e. Evidentemente voleva

dire l'avo paterno; vedasi l'iscrizione citata.

(5) Lucchesini, 1. e. Si noti la contradizione colla notizia precedente.

(6) Delle professioni paterne Agostino ereditò la parte migliore

lasciando I' astrologia al fratello Francesco. Aretino , Lettere , III
,

e. 318.
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non ne dessero una prova sicura. Poi, l'atto V, dove si

p.-iiia per pin d'un centinaio di versi in lingua spagnola,

mostra come sapesse bene anche quella. Tutto ciò unito

all'arte di mettere insieme una Tavola, e in pochissimo

tempo (1), mostrava che il giovinetto poteva far molto,

seguitando per quella via.

Gli amici speravano che dopo la commedia stam-

pata nel '33 avrebbe pubblicato anche una tragedia « da

> lui più premeditata e con più quiete d' animo com-

» pjsta », come dice il Vellutello (2). Ma Agostino aveva

altro da pensare. Poco dopo la rappresentazione de' Tre

tiranni a Bologna, gli mori il padre, e dovette pensare

a farsi uno slato per vivere. Si dette dunque alla me-

dicina con tutto l'ardore; studiando parecchi anni prima

di esercitarla. Dalla Università di Bologna, dove l'ab-

biamo visto nel '30, passò a quella di Ferrara, ond' è

ricordato come scolare del Brasavola, profes.sore di gran

nome, negli annali di quello studio (3). Ed era appunto a

Ferrara nel '33 quando a Venezia si stampava la sua

coinniedin : « Da Ferrara alli 25 di luglio 1533 » è scritta

la dedicatoria a Ippolito de' Medici. Di là passò anche a

Padova, dove nel '37 ebbe una sovvenzione per il terzo

e quarto anno di studio a queir Università ; ciò che prova

come avesse bisogno di una professione un po' più lu-

crosa di quella del poeta. E dev' esser negli anni di stu-

dio a Ferrara e a Padova che il Ricchi trovandosi spesso

(1) Vellutello, f Avvertimento > ciL

(2) Vellutello, 1. e. Che il Ricchi avesse almeno ideata qualche

altra opera, puft provare un passo della dedicatoria de' Tre tiranni of-

fertoci dal ms. lucchese 1 375 (L. 87), come vedremo.

(3) Borsetti, Hisl. Gymnasii ferrar, T. 2, p. 307.
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e a lungo in Venezia (1) fece quella stretta amicizia con

Pietro Aretino, che ci è provata se non da altro da un' infi-

nità di lettere che questi gli diresse ; dapprima amorevoli

e incoraggianti come a un figliuolo (2), poi confidenziali e in

fine sempre più rispettose per la dottrina e l'alto ufficio

acquistato dal Ricchi. Con le quali lettere e con poche altre

fonti possiam seguire in fretta il corso della sua vita, com-

pletando così le notizie diligentemente raccolte dal Luc-

chesini.

La prima lettera dell' Aretino che parli ^el Ricchi è

diretta al Guidiccioni a proposito d'una imbasciata di cui

il giovine andando a Lucca era stalo incaricato dall'Are-

tino (3). Ciò mostra la loro amicizia anteriore al '35.

Ma appunto in quegli anni si faceva sempre più intima.

Nel '37, l'Aretino scrive all'Anselmi: « Fate che il Ric-

» chi sia sempre bene accolto da colui che allumina le

» tenebre dei seguaci delle Muse, che certo Agostino è

» parte di me stesso » (4). Altre lettere dello stess' anno

dirette al Ricchi sono sfoghi confidenziali o consigli amo-

revoli, come quello di non afl'aticarsi troppo a studiare,

specialmente di luglio. « Se la scienza e la dottrina » egli

scrive « fosse più cara della vita, io, figliuolo, vi esorterei

» a le fatiche usate » (5). Ma Agostino non gli dava retta.

(1) Della vita del Ricchi a Venezia può far fede anche l'amicizia

con Luigi Gritti, che vedremo. Probabilmente a Venezia ebbe occasione

di imparare il greco volgare. Di un soggiorno più lungo in quella città,

ma più tardi, avremo altre prove.

(2) A Zeno {Note al Fontanini, Ven. 1753) cita una lettera di

Francesco Coccio, un altro amico dell' Aretino, diretta a L. Parpaglioni

e al Ricchi, dove li chiama « figliuoli in amore del divino uomo », I,

393. Cfr, N. Franco, Pistole Volgari, Venezia, Gardone, 1542, e. 181.

(3) Aretino, Lettere (ed. e), lib. I, 34.

(4) I, 73.

(5) I, 130.
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< lo non so in che modo » gli scriveva V amico anche

r anno dopo negli stessi giorni di luglio < io non so in

» che modo il holliro de' presenti giorni non vi rubi la

» carta dalla penna, la penna dall' inchiostro ecc. Non si

1 sn egli che le vacazioni sono il giardino in cui si ri-

» crea il vigore dell' intelletto? (l) t. La lettera è del 3

luglio 1538, l'anno prima della famosa rottura tra l'Are-

tino e il suo compagno beneventano.

Il Ricchi, s' intende, era amico anche del Franco, o,

più tosto, questi non meno che l'Aretino aveva ogni in-

teresse a tenersi caro il giovine lucchese, buono anche

con loro, e stimato da tutti. Nicolò Franco già dal '37 si

rallegrava del crescente onore che il Ricchi si faceva (2).

L'adulatore < con certa speranza» antivedeva e maggiori

» le future glorie che non son le presenti né furono le

» passate» (3). L'anno dopo, una lettera del Ricchi, Id-

cianesca, faceva stupire lo Speroni, il Grazia, il Tasso (4);

e il Franco scrivendo a Francesco Coccio poteva dire

il suo Agostino « quel sole degli intelletti » (5). Come scien-

ziato doveva bene aver credito, se il Franco stesso, nella

lettera alla Fama, osava proclamare i più celebri e nella

philosopia » Daniel Barbaro e Agostino Ricchi (6). Ora,

dalla lettera a Francesco Alunno pubblicata dal Franco

con la Priapea, si sa che il Ricchi fu presente alle offese

dell'Aretino. Che parte fece? Se fosse giusta una osser-

vazione dello Zeno, l'Aretino, si sarebbe guastato anche

(1) il, 36

(2) Franco, Pistole, e. 85, 85.

(3) Ivi, e. 86.

(4) Franco, Pistole, e. liti.

(5) Pistole, e. 181.

(6) Pistole. Nella UHen alla Fama, e. 234-235.
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con lui (1). Anche il carteggio dell'Aretino con l'amico di

Lucca par che cessi un po' bruscamente: l'ultima lettera

scritta ad Agostino nel '38 è un rimprovero benché non

si capisca bene; e una delle prime che riannoderanno

poi la corrispondenza interrotta farebbe pensare a una

riconciliazione (2). Ma con tutto ciò, il fatto che le lettere

dell' Aretino e del Franco, pubblicate dopo la rottura,

conservano i più affettuosi complimenti ad Agostino Ric-

chi, mostra che l' uno e l' altro seguitarono, ognuno per

conto proprio, a cercare la sua amicizia. Qualunque sia

il perché, venendoci meno l' epistolario aretinesco non

sapremmo più nulla del Ricchi dal '38 al '41, se non ci

parlasse Agostino in persona, da un manoscritto dell'Ar-

chivio di Lucca (3). Nel quale a proposito de' lucchesi emi-

grati a Venezia dove avevano una « scuola della nazione » (4),

« io che vi stetti - egli dice - dui anni continui poi che fui

» dottorato in philosophia et medicina, per pigliare la

» pratica del medicare, praticando sotto l' eccellentissimo

» M. G. B. Opizzoni di Pavia ecc., fui pregato da molti

» lucchesi et particolarmente dallo ingegnoso m. Alex.

(1) A. Zeno, {El. Il, ed. e, I, 197) parlando di una edizione del

primo libro di lettere dell' Aretino (Marcolini, 1538, in fo.) nota come

differenze tra essa e quella del 1537 la soppressione di tutte le lettere

e lodi indirizzate al Franco, e la mutazione di indirizzo di una lettera

prima scritta al Ricchi « allievo un tempo dell'Aretino » ; ma sbaglia:

la ediz. è anteriore all' aperta contesa tra l'Aretino e il Franco, e nella

lettera al Ricchi del 10 luglio 1537 si legge ancora: « Ma tornando

» a noi dico che venghiate via perché il nostro M. Niccolò Franco, gio-

» vine dottissimo e ottimo.... » Queste parole mancano, si capisce, nelle

edizioni posteriori, ma le lettere al Ricchi son conservale tutte, né ad

alcuna di queste è stato mutato indirizzo.

(2) Aretino, Lettere II, 42, III, 136.

(3) Storia di Castruccio (ms. Orsucci). Inventario del R. Arch. di

Stato in Lucca, IV, 293.

(4) Ms. cit., carte 15-18.
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» Velliitfillo mio parente a entrarvi, dove fui con molte

D belle ceriinunio accettato et con tanta cortezia ed amore

> che mi parve liaver ritrovato quivi tanti carissimi et

» amorevoli fratelli, et non molto dipoi che lo fui accet-

» tato, accadendo riformar gli uffizi, fui per loro gratia

eletto decano per dui anni > ( 1 ) . Da quanto ve-

demmo il Ricchi non potò esser dottore prima del '39, e

si può intendere quali fossero i due anni che passò a

Venezia continui. Senza dubbio era là nel 1541, quando

stampò una versione latina commentata di alcuni libri di

Galeno (2). L'autore de' Tre tiranni, non ascoltando buoni

consigli, s'era fatto un uomo di grave dottrina. Nel '43

pubblicò in greco e in Ialino, a fronte, altri scritti di

materia scientifica, in Roma, dove allora abitava (3). Però

lo stess' anno si sa che da Roma venne a Lucca e per

» provare» scriveva CI. Tolomei il 6 di luglio t se l'aria

» della patria è più salutifera per quella sua indisposi-

» zione, che non è la romana > (4). Certo era a Lucca

l'anno seguente quando sposò Beatrice Dati < eccellente

» nobile e vaga mogliera > , come dicea l' Aretino ralle-

grandosi di ciò e della stima che il Ricco godeva nella

(1) Ivi, e. i7 terzo.

(2) Fabricio, Bib. Gratta, XIII, p. 95, Anche P. Mandosio ( Thea-

tron in quo maximorum chrtslìani orbis ponlilicum archiatros ecc , Moina,

1696) dice che il Ricchi t lesle Io. Ani. Van der Linden in Appendici

> de scriplis mcdicis, muUos Galeni libros conlulil, adnolaliones adiecil

> quae excnsac sunt Venetiis ap. lohannem Varaeum, in 8vo >.

(3) Faiu\icio, 0. e., XII, 641. Cfr. una lellera di CI. Tolomei a Bar-

tolomeo Pagnnucci del 11 maggio 15 i3 da Homa: < H ingrazia te da parte

» mia iMaesiro A. Ricco dell* operetta che egli m'ha donato d'Oribasio

» dell'acqua nuovamente tradotta. Uè la (|ualc ho già letta parte e m'é

> piaciuta. Leggerò il resto e mi piacerà mollo più si per l'autore cbe

> per il traduUore ».

(4) Tolomei, UtUre, Venezia, Giolito 1553, p. 66.
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sua città (1). Dove egli forse aveva intenzione di stabilirsi;

perché sei anni dopo ve lo troviamo ancora che prende

parte a pubblici uffici. Probabilmente a questi anni pas-

sati in patria, si deve quella storia di Castruccio, attri-

buita al Ricchi, che si legge ms. nell'Archivio Luc-

chese (2). Non è tenuta importante, ma prova se non

altro r operosità e l' ingegno versatili che aveva Ago-

stino. Ma appena due anni dopo che a Lucca era stato

eletto senatore per l' anno 1550 , la professione che

esercitava con tanta lode lo chiamò a Roma, dove già

nel primo soggiorno si doveva esser fatto gran nome, e

dove ora con un breve del 21 maggio veniva eletto

medico domestico di Giulio III, ciò che per un me-
dico d'allora era il più alto e onorevole incarico che si

potesse sperare (3). Già il papa aveva sentito lodare da

molti la dottrina di Agostino, ma a farlo eleggere archia-

tro poteron molto le raccomandazioni del cardinal Cervini,

che era stato più volte in sua cura, ma che proprio in

que' giorni era mirabilmente risorto, e ne ringraziava il

Ricchi, da una malattia disperata (4). Fu eletto per cin-

que anni, ma ci son tutte le ragioni per credere che du-

rasse poi sempre in queir ufficio sotto Marcello II che fu

appunto il Cervini, sotto Paolo IV di cui godeva il favore

quando questi era solo cardinale, e anche sotto Pio IV
alla cui elezione intervenne come medico del conclave (5).

Cosi Agostino Ricchi, dal '50 in poi, (cioè fin al '64 in cui

(1) Aretino, Lettere, III, e. 99. Lucchesini, I. e.

(2) È il ms. citalo. Vedesi l' Inventario del R. Archivio di Stato,

IV, 1. e.

(3) Il breve è riportato in Marini, Degli Archiatri pontifici (Roma,

Pagliarini, 1784) Appendice num. CU.

(4.) V. una nota del Marini, op. cit., all' art. sul Ricchi, I, p. 397

e segg.

(5) Marini, 1. e.
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mori), con uno stipendio di 2(X) scudi d'oro all' anno, che

non era poco, in uno ullìciu autorevole, stimato per il

sapere, chiamato ne' casi più diilìcili e dalle persone più

illustri, adoperato nelle relazioni tra la repubblica di Lucca

e il papa (1), potè fare una vita tranquilla con la sua fa-

miglia assai iHuiierosa e per di più giovare ai fratelli.

Do' quali vediamo Frediano mandato da Giulio III per

governatore a Città di Castello, e usato in altri uffici;

Francesco cameriere del papa (2) ; un altro, senza dubbio

Donato, che ottiene per mezzo del fratello archiatro. Il

benefìzio lucchese de' ss. Antonio e Paolino (3). Pare la

vita del Ricchi non dovette esser mai né senza pensieri

né agiata. Lasciò cinque fìgli de' quali nominaron tutrice

la vedova (4); e due anni dopo, gli eredi del Ricchi ven-

devano alcuni beni, come già Agostino stesso, pochi anni

prima, aveva fatto vendere la casa paterna (5).

Se mi si permette una facile congettura, appunto

a tal vendita contralta da Francesco Ricchi con un ante-

nato di Cesare Lucchesini, dovette questi il possesso del

codice de' Tre tiranni conservato oggi nella pubblica

Biblioteca di Lucca (6), del quale parlò con tanta com-

piacenza nella storia letteraria (7). E aveva ragione di com-

piacersene perché è veramente un bel codice. Scritto in

(1) Inventario del R. Archivio di Stato lucchese, I, 364.

(2) Marini, I. e. Che Frediano e Francesco fosser (rateili d'Agostino,

si sa d'altra parte.

(3) Inveiilario ecc. 1, 301.

(-i) V. il contratto di vendita citalo dal Llcchesini, I. e
(5) Lucchesini, I. e.

(6) È il ms. 1375 (87 de' mss. Lucchesiniani) niembr. in l*, sec. XVI.

(7) < lo ne ho un magnifico esemplare di cui non dcscrìverb la

1 splendidezza, che se dee piacere a me che lo possiedo non interem

> punto i miei lettori ecc. > 1. e.
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pergamena co' più nitidi caratteri del secolo XVI, forma

un magniflco volume in quarto, legato in pelle con fregi

dorati. A un sonetto al Danubio, se non splendido per

poesia, abbagliante per i caratteri d' oro sopra un fondo

turchino, segue l'accurata miniatura del frontespizio, rap-

presentante case e persone, e angeli in alto che reggono

un cartello, dove il titolo della commedia è scritto a ca-

ratteri d' oro. E in oro, oltre a tutti i nomi e alle dida-

scalie nel corso della commedia, è scritta alla fine una

breve ode latina « In Danubium » d'aria oraziana, an-

ch' essa probabilmente del Ricchi, che fa riscontro al so-

netto (1). Si vede subito eh' era un esemplare da presen-

tarsi ad un principe. Difatti era destinato a quel Luigi

Gritti, che se non il titolo, ebbe qualche tempo la potenza

e gli onori d' un re. Figlio naturale del doge Andrea

Gritti, che l'aveva avuto da una schiava a Costantinopoli,

è noto come salisse in tanto favore presso Solimano II

e il suo gran Visir, da riuscir egli poi, piuttosto che Gio-

vanni Zapoly, il vero principe dell' Ungheria sostenuto dal

gran Sultano.

Nel ms. Lucchesini il testo de' Tre tiranni ha pa-

recchie diversità da quello stampato nel 1533, che dà la

commedia come era stata rappresentata a Bologna. Ma
lasciamone parlare al Lucchesini che potè essere il primo

a notarle. « Non posso tacere » scriveva egli « alcune

» cose che alla storia appartengono di questa commedia.

» Essa si dice rappresentata a Parigi dinanzi a France-

» SCO primo, quindi ognuno senza che il dica imaginerà

» di per sé stesso che le lodi di Carlo V e di Clemente VII,

» di Ippolito e d'Alessandro de' Medici, le quali son nel-

» r atto quinto, non furono dette alla presenza di Fran-

(1) Tanto il sonetto che i versi latini non son altro che lodi per il

re d'Ungheria e per Luigi Gritti,
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> Cesco I. Anzi quesl' atto è molto cambinto e dove nella

> stampa Fiiocratc finge d' essere un pellegrino venuto

• di Spagna e parla spagnolo, nel ins. fìnge d' essere ve-

> nulo di (iiecia e parla greco volgare, e loda Francesco I,

» Solimano imperatore de* Turchi, Ibraim uno de* ministri

> e Luigi Grilli governatore capitan generale e gran te-

> soriere d* Ungheria a cui 1* esemplare è dall' autore ìd-

» titolato » (1). Cosi il Lucchesini, che tuttavia non pensò

a cercar la data di questa redazione de' Tre tiranni. Ep-

pure non era impossibile determinarla.

Si noli, prima di tutto, che nel codice la lettera al

Grilli è con pochissime varianti la stessa che nella stampa

è dirolla al card. Ippolito. Se non che é forse notabile

e basso ingegno » in vece di < ancora acerbo > come
porta la slampa ; se ne indurrebbe che la forma del co-

dice lucchese fosse più tarda del 24 luglio 1533, che tale

è la data della lettera al cardinale. Ma d'altra parte non

è da credere fosse posteriore al 14 settembre dello stesso

anno (data della stampa); perché quando già la comme-
dia era pubblicata con tutte le lodi a Carlo V e al papa,

non si sarebbe potuta presentare, sìa pur modificandola,

a Luigi Grilli. Cosi il tempo in cui la commedia sarebbe

stala ridotta alla forma del ms. verrebbe molto precisa-

mente ristretto tra il 25 luglio e il 14 settembre del 1533.

Ciò tuttavia non è facilmente credibile. Certo il Ricchi,

che come abbiam visto non badava alla fatica ne* giorni

caldi, poteva benissimo in un mese e mezzo, proprio nel

colmo dell'estate, scrivere i molli versi greci del V alto,

e far 1' altre più piccole mutazioni. Ma per far copiare la

commedia con tanta cura e ricchezza e poi, qualunque

fosse il motivo, mutar proposito e farla invece stampare,

ci voleva pur qualche tempo. E soprattutto, come mai il

(1) Lucchesini, I. e.
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Ricchi avrebbe scritta il 25 luglio la dedicatoria al cardi-

nale se non avesse già intrapresa la stampa della com-

media come era stata rappresentata a Bologna?

A ogni modo la forma del manoscritto è evidente-

mente posteriore a quella della recita bolognese. Senza

conlare che Agostino avanti il '30 difficilmente avrebbe

potuto imparare il greco volgare e conoscere il Gritti,

e' è la testimonianza del Vellntello, che dice la commedia

scritta, e si vede, per 1' occasione della recita (1). E che

la forma del codice non sia la originale
,
potrebbe far

fede quel Filocrate, che nel IV atto dice di andar pelle-

grino a s. Iacopo di Galizia, e poi nel quinto torna da

Costantinopoli. Anzi, il testo lucchesi niano non è certo

anteriore al '33, perché il Gritti è detto governator d'Un-

gheria (2). Cosi non potendosi ammettere la redazione

manoscritta tra il 25 luglio e il 14 settembre 1533 ed

essendo incredibile che fosse posteriore a quest' ultimo

termine, non resta che porla ne' primi del '33, ma avanti

il luglio, che ormai doveva esser già fissata la stampa

della prima forma. Per ciò, la dedicatoria del codice non

è posteriore, come poteva parere, a quella dell'edizione.

Ed è naturale che stampando un lavoro di tre anni prima

r autore lo dicesse frutto del suo ingegno « ancora acerbo »

,

ciò che presentandolo al Gritti come lavoro nuovo non

poteva fare. Lo stesso si dica dell' altra variante « novelle

fatiche » in vece di « prime » (3).

(1) Vellutello, Avvertimento cit.

(2) Ecco l'indirizzo della dedicatoria, nel cod. lucchese: « Allo il-

» lustrisssimo ed eccellentissimo signore, il signor Aluigi Gritti dignissimo

» governatore capitan generale e gran tesoriere di tutto il regno d' Un-

» garia ».

(3) Si notino anche le parole del ms. che mancano nella dedicatoria

a stampa, e paiono accennare ad altri lavori del Ricchi: « non disprez-

» zando però le mie deboli forze, alle quali se é dato mai più potere e
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Dunque, mentre la forma che la commedia ha nel

codice è una riduzione di quella che leggiamo stampata,

la lellora dedicatoria al card. Ippolito è invece una ridu-

zione con poche varianti di quella che nel manoscritto,

appartenente ai primi mesi del 1533, è indirizzata a Luigi

Oritti. Anche dell' avvertenza del Vellulello la prima forma

dev' esser quella del codice Ci), pochissimo difTerente del

resto dalla stampata. Ecco dunque lutto qu(;l che si può

inferire per la storia della commedia. Essa, scritta per

una delle tante feste che s' aggrupparono a Bologna nel

1530 attorno alla incoronazione imperiale di Carlo V, fa

rappresentata allora con quel plauso che abbiam visto. Poi

il nicchi non ci pensò più, scrisse una tragedia e altro

forse di cui non abbiamo neppure notizia, ma special-

mente fece studi scientifici ; fìnché nel principio del 1533,

quando il Gritti era al sommo della magnificenza, pensò

a trar profitto del suo primo lavoro tanto lodato presen-

tandolo al favorito di Solimano che probabilmente aveva

conosciuto a Venezia. Certo è che il Ricchi in fretta prese la

commedia che aveva prodotta a Bologna ; vi premise una

dedicatoria al dritti ; vi pose un « avvertimento ai lettori »

del Vellutello, che della commedia fece una presentazione

benevola ; trasportò la scena da Bologna a Venezia ; mutò

le adulazioni a Carlo V nel prologo, in adulazioni a Fran-

cesco I, e, senza ricordarsi del IV, andò subito a mutare

l'atto V, dove le lodi all'imperatore, al papa e a tutta

» più sapore, son certo che conoscerà per prova quello che ora ancora

» di dire mi ritegno » ; e in fine: e Et in questo mezo ponendomi io

* disparte a considerare dove possa per l'avvenire fare qualche fatica

> tale che poi venendo nelle mimi degli huomini al vostro glonosissimo

» nome appresso al mondo procacci gloria e a me appo la vostra al-

> tazza grado, aspettorò In occasione di mostrarle in cosa di più mo-

> mento il mio ferventissiino animo verso la sua bontà, alla <|uale umil-

« mente inchinandomi raccomando la mia eterna servitù ».
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casa Medici avean tanta parte, sostituendovi lodi al re di

Francia, al gran sultano ed al Gritti; non più in spagnolo,

ma in greco. E stava bene : perché la riduzione era fatta

per il Gritti. Evidentemente, anche per il fatto di una cosi

lunga parte in lingua greca, non si può credere che fosse

recitata mai; molto meno a Parigi dove non si sarebbe

potuto rammentare al popolo certe nostre canzoni dicen-

dogli che le sapeva a mente come « l'avemmaria o l'

a

b e » (1). Sarebbe un fatto importante questo d'una rap-

presentazione italiana a Parigi in quegli anni; ma è in-

sussistente. Come mai davanti a Francesco I si sarebbe

recitata una commedia nota per la recita fattane alle fe-

ste bolognesi del 1530? E cent' altre ragioni si potreb-

bero addurre contro la possibilità d'una recita a Parigi

de' Tre tiranni. Ma il confronto della stampa col codice

basterebbe a provare come il titolo di questo, sebbene

scritto in oro e mostrato da angeli, non meriti quella

fede che il Lucchesini par che gli desse. Nel titolo si

legge: « Gomedia di Agostino Ricchi da Lucca inti-

» folata i Tre Tiranni, recitata in Parigi davanti il re

» Cristianissimo » ; ma nell'Avvertenza del Vellutello, dove

la stampa dice la commedia scritta per recitarsi in Bolo-

gna davanti a Clemente VII e a Carlo V, il ms. dice

« per appresentarsi davanti la maestà cristianissima » e

non aggiunge, come lo stampato, « ove fu recitata e giu-

» dicala tale che non si ha da ascondere da le mani

» degh huomini ».

Se dunque è certo che la seconda redazione de' Tre

tiranni, conservataci dal ms. lucchese non fu fatta che

per presentarla, in beli' esemplare, a Luigi Gritti, è poi

anche certo che non fu presentata ma restò, e per que-

sto la possedette il Lucchesini, in casa dell' autore. Forse

(1) Tre tiranni, prologo.
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era sopraggiunta la notizia che il Gritti, dalla gran po-

tenza precipitava ormai alla rovina. Un anno dopo (1534)

è noto come quel!' ambizioso, pagasse il fìo della sua pre-

potenza con un supplizio crudele. Intanto a Bologna (24

febbraio 1533) il trattato tra Clemente VII e Carlo Y che

per il giorno e per il luogo ricordava la solennità della

Corona, rendeva opportunissima la pubblicazione della

commedia recitata tre anni prima. Il Vellutelto aveva già

fatto l'avvertimento ai lettori. Per dedicarla al cardinal

Ippolito bastava mutar quali^he parola della lettera al Gritti.

La commedia che già il cardinale aveva sentita a Bologna

non conveniva affatto cambiare. Cosf il Ricchi che era a

Ferrara a studiare, non si disturbò. Il Vellutello, allora a

Venezia pensò a curare la stampa (1) che nel settembre

era finita.

Da tutto questo non dedurremo facili rimproveri al

Ricchi per infermità di carattere, né l'accuseremo adula-

tore e degno amico dell'Aretino. Pure nel manoscritto

può esser curioso notare, come là ove delle vittorie di

Carlo V si diceva che avrebber fatto

« que su nombre siempre viva, sin

falla alguna, despucs de mil Mondos »

s' inneggi al suo rivale, e dove sì aggiungeva

« y specialmente |)or està viteria,

que a avido en Unf^aria, contro al Turco,

la qual a seido nuestra redemption;

y fortification, y esallation,

y aumento de la nuestra sani;»

y catholica fé »

(i) Cicogna, hcrix. Venez.. voi* i" pag. 97, 99.
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ivi appunto si faccia il panegirico del gran sultano e del

ministro Ibraim!

Ma tutte queste adulazioni politiche mutabili como-

damente son parte ben poco intima della composizione.

L' argomento della commedia resta lo stesso :

« Girifalco ama Lucia e da Listàgiro

et Pilastrino acorti parasiti

n' è beffato e punito: Ancor di questa

preso Ghrisaulo Nobil, per astuzia

d' una RofTiana et d' una sua fantesca

(che Philócrate giovan quale amava

li trasser de la mente, ond' eì impazzò

et si parti romito) la si gode

sotto un inganno d'oro; con parole

di volerla sposar. Tornato in questo

Philócrate di Spagna [il ms. di fuorij in vece altrui

pensandosi d'haver ne le man Lucia

si giace con la fante; qual poi sposa

quando Ghrisaulo (sol da amor costretto)

oltre ogni suo voler si sposa Lucia;

E in sieme con Galónide sua socera

congiunge Girifalco già beflfato».

Non si dirà certo che manchi quell'unità d'insieme che

voleva il Gòthe. Girifalco, Ghrisaulo, Philócrate sono in-

namorati di una stessa fanciulla, e intorno a ciò s'intrec-

cia anche troppo visibilmente tutta l'azione. Il più disgra-

ziato de' tre è Philócrate. Egli e Lucia, che per far im-

pazzare anche il vecchio avaro Girifalco doveva esser bel-

lissima, s' amavano, eran promessi e vicino a sposarsi.

Girifalco, rivale poco temibile, si lascia pigliar per il naso

dai parassiti che lo canzonano, gli promettono Lucia, e

finiscono col bendarlo, bastonarlo, saccheggiargli la casa.
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l'acendogli erodere per di {)ìù che lo .issaUino i dia-

voli per cavargli l'anima e portarla all' inferno. Ma Fi-

locnilc fa una lignra non meno ridicola. Venuto di notte

sotto la finestra dell:) lidnnzata crede che una e pignatta >

con un fazzoletto stesovi sopra sia lei con la « scoffia »

in testa. Vedendo che Lucia non gli risponde, prega,

aspetta, supplica sempre più disperalo che gli rivolga al-

meno una parola. Vede anche lui di pregare « un sasso,

una tigre », ma seguita. Però, a poco a poco, perde la

pazienza, esce in una invettiva contro Lucia e tutte le

donne, e se ne va arrabbiato tra le risate di Phronesia e

di Pilastrino che si godevano tutta la scena. La quale

però ebbe un serio effetto su V animo del giovine. Di-

sperato, compreso della vanità di ogni cosa, si diede tutto

a pensieri di pietà. Per soffocare la passione risolvette di

andare a s. Iacopo di Galizia. Vestito da pellegrino can-

tando rime spirituali lo vediamo partire, lasciando libero

il campo al ricco Chrisàulo che prima sospirava per Lucia

in versi petrarcheschi. Ma su Philócrate (notate l'etimo-

logia) Amore ha troppa forza; né la lontananza di Lucia

riesce a sopirlo. Tornalo in Italia, chiacchierando in lin-

gua straniera col vecchio Demòfilo s' introduce in casa

della sua bella, e, di notte, al buio, si insinua in camera

della fanciulla, anzi addirittura nel suo letto ; e tocca l'
e-

stremo de* suoi desideri. Ma la fortuna lo burlava ancora :

egli non lo seppe che dopo, ma invece che con Lucia

aveva dormito colla serva; che poi, alla fine, sposò. E
Philócrate è più che mai disgraziato nella redazione del

codice lucchese, dove anche fa la figura d' ipocrita. Tutto

compunto, predicando penitenza diceva di andare a s. Ia-

copo e invece, si scopre all' ultim' atto, andò in Turchia,

e non già per convertire infedeli, ma per farsi il più esal-

tato partigiano de' Turchi che allora minacciavan tutti gli

stali cristiani.

Voi. VI, Parie 1. 4
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Del resto, salvo ciò, la redazione del manoscritto vai

quella della slampa. E si può bene non tener conto delle

varianti fra i due testi della commedia, quando si voglia

darne un giudizio.

I Tre tiranni sono una commedia di imitazione clas-

sica come tante altre; ma dove per solito non facevano

che riprodurre, in quella che chiamavasi pomposamente

invenzione, la tela di qualche commedia di Terenzio o di

Plauto, quella del Ricchi, non si può propriamente ri-

condurre a nessuno di quegli esemplari. In questo senso

il poeta non ingannava gli spettatori quando faceva dire

nel prologo :

« una comedia nova

(nova, dico non mai più vista o letta

in alcun degli antichi ritrovata)

vi apporto, piena di giochi e d' amore »,

Certo lo studio de' comici antichi confessato dall' autore

stesso (1) non vi si può negare
;

quindi le lodi de' con-

temporanei per aver seguito il buon esempio de' classici.

Alcune scene son vecchie, e i personaggi paiono usciti

dal teatro di Plauto. Né mancano coi classici attinenze

esteriori. L' azione si svolge anche qui su la pubblica via

tra le case de' personaggi, con che è naturalmente legalo

il modo di combinar gli incontri e i colloqui. Nella II scena

del primo atto, un dialogo tra due servi « apre e dà lume

» alla favola e questo è costume degli antichi comici »,

nota r autore. Anche l' idea di far parlare un personaggio

in lingua straniera è presa o almeno giustificata da Plauto (2).

(1) Tre tiranni, prologo.

(2) Il Ricchi fu cerio de' primi che usò tale artificio. Gli Ingannati

degli academici di Siena dove Ciglia parla in lingua spagnola, nota il

LuccHESiNi (op. e 1. e.) che appartengono al 1531. Ma essendoci l'è-
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Anche quella di dare an signiflcato al nome de* perso-

naggi deriva dai classici; in particolare suggerita qui dal

Pluto d'Aristofane dove si vede forse prima, certo più

chiaramente che altrove. Tanto più che il Pluto è l'unico

draiiiiiia antico che per il concepimento generale abbia

qualche relazione co' Tre tiranni. Quando il Vellutello (1)

concittadino e fin parente del Ricchi diceva che questi

aveva < in parte nell' invenzione imitato > la favola ari-

stofanesca, lo sapeva dall' autore stesso. Ma neppur questa

è derivazione notevole. In fondo tutta la conformità si

riduco al fatto che nel Pluto i personaggi principali (come

il dio della ricchezza, la Povertà, ecc.) hanno un chiaris-

simo significato simbolico; e nella commedia del Ricchi

operano tre esseri astratti l'oro, la fortuna, l'amore; i

tre tiranni del titolo. Ma non son personificali come in

Aristofane; semplicemente vi son tre personaggi, un dei

(}uali dominato dall'amore, un altro perseguitato dalla

fortuna , un terzo favorito dall' oro. Da questi a de' sim-

boli, ci corre. Quindi la commedia del Ricchi non si può

porre accanto a parecchie favole allegoriche, come quelle

dell'Ottonaio o del Nardi che accoppiano la tradizione

volgare a quella de' classici (2). Piuttosto che allego-

scinpio di Plauto (Poenulus), il far parlare un personaggio in lingua

straniera nelle commedie d' imitazione classica non era né un ardimento

né una novità.

(1) I. e.

(2) Tra queste non si può neppure mettere la Fortuna di M. Iacopo

DA BiENTiNA bcnclié il Paleiimo {Manoscrilli Palatini 11, p. 160) ti

trovi un « notiibile innesto: la novella allegorica del M. Evo, la tradizione

> classica e i costumi del tempo > . Allegoria e' è senza dubbio, ma an-

cb'essn é di imitazione classica. Basta l'analisi del PALEitMO stesso per

vedere appunto nell'allegoria una cliiara derivazione dal P/m/o d' Aristo-

fane; ben altrimenti notevole die nella commedia del Ricclii. K. Mille-

BRANI (Études italiennety p. 197) ci paria di commedia di cappa e di
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ria (1) i Tre tiranni si potrebbero dire moralità. Che

l'oro, la fortuna, l'amore son terribili tirannie, è la mo-
rale della favola, come conchiudono solennemente i per-

sonaggi stessi all' ultime scene.

Il Ricchi dunque, benché intendesse comporre una

commedia seguendo i classici, serbò una certa indipen-

denza. La quale si vede anche in questo, che non si fece

scrupolo di trasgredir francamente una delle famose unità
;

sicuro che i suoi principali uditori, che appunto con quella

trasgressione venivano abilmente adulati, non glie ne avreb-

ber fatto una colpa. Né ci sfugga una novità, sebben pic-

cola ed esteriore. Per una legge molto obbedita, fosse

giusta no, la commedia doveva aver la forma metrica

secondo 1' esempio di tutta l' antichità (2). Ma il ritmo,

anche per gli antichi, doveva scegliersi tale da render la

naturalezza del parlar familiare. Ora, dato il limite del

verso, chi si avvicinò meglio a quella naturalezza fu certo

il Ricchi. l\ Boiardo nel Timone, il Nardi neW Amicizia,

aveano usali metri evidentemente disadatti. Né ri\riosto

colla scelta dell' endecasillabo sdrucciolo era stato perfet-

tamente felice. Il verso italiano che più si prestasse an-

che allora a una infinita varietà di cesure e d'accenti e

si potesse quindi accostar meglio alla scorrevolezza della

prosa era senza dubbio l'endecasillabo piano. Il quale,

spada alla spagnola: « Mais ce genre que les comédies de Ricchi (?),

» plus tard celles de Cicognini le Jeune, mirent par moment à le mode,

» eut de la peine à s'acclimater dans celle socielé ilalienne, ecc. ». Non

inlendiamo le parole dell' argulo critico.

(1) 11 Vellutello (nel luogo più volle citato) vide per primo nella

commedia un'allegoria o vero senso mistico. Ciò ripeterono gli altri, fin

al Palermo che parlando incidentemente da' Tre tiranni (op. e, li, p. 569)

li diceva senz' altro una « strana e sudicia allegoria » ; ma dalle piccole

inesattezze che commette parlandone, si direhbe che non li conoscesse.

(2) Si vegga anche il citato Avvertimento del Vellutello.
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come era familiare agli orecchi italiani più di qualunque

altro ritmo, era già anche sveltissimo, non foss' altro per

il lungo esercizio che avea fatto adattandosi a' più vari

intrecciamenti tanto nelle forme coltissime della canzone,

come in quelle popolari dell'ottava, del rispetto, dello

stornello. E il Ricchi scelse appunto T endecasillabo piano

sciolto da rime, dando cosi, per quel che risulta, il primo

esempio di commedia italiana scritta in tal metro (1). E
perché l'endecasillabo sciolto potesse sempre più avvicinarsi

alla naturalezza del vero parlare, lo spezzò arditamente;

talché di rado un periodo o membro di periodo finisce

col verso. Badò perfino che i discorsi de' personaggi non

si chiudessero mai con un endecasillabo intero, e a mezzo

il verso non solo divise le scene, ma anche gli atti del

dramma. Al verso non concedette nemmeno l' onore della

iniziale maiuscola, che nelle stampe, per quanto so, non

gli era stato ancora negato (2). Cosi ridotto, il metro non

impediva più la pronunzia naturale, né la speditezza del

periodo, che il Ricchi fece camminare modestamente,

senza trasposizioni di parole, piano e disinvolto come in

prosa. Con che ben s'accorda lo stile della commedia,

quasi sempre naturale anzi piuttosto trascurato; come

anche è trascurata la lingua assai ricca e viva, ma che

non si può dir né bella, né scelta, né pura di scorrezioni

e particolarità dialettali.

Dopo queste e altre osservazioni si può conchìudere

che la commedia senz' aver gran valore in sé come opera

(I) A simile risultato (non diciamo definitivo) giungeva pure il Gaspahy,

Gesch. der Ital. Lilter. li, GOi. Il Ricchi, si avverta, variò liberamente

di tronchi e di sdniccioli lo sciolto piano.

Ci) Dopo una Torte interpunzione (due punti , punto e virgola e

punto Termo) vien però sempre, nella slampa, la iniziale maiuscola. I^a

novità dette giù nell' occhio ul Camerini, o. c, I. e
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d' arte, ha tuttavia una singolare importanza per più d' un

aspetto. Difatti, per la forma metrica è osservabile come la

prima commedia finora conosciuta in endecasillabi sciolti.

Nella storia del dramma classicamente rinnovato, è tra

gli esempi d' imitazione abbastanza libera, riproducendo

degli antichi qualche mezzo scenico e quella certa misura

e unità che la sacra rappresentazione non poteva di certo

insegnare, ma non già modellandosi pedantescamente su

le commedie antiche. Perciò, volendo, può anche trovarsi

notevole per la violazione dell'unità di tempo; tanto più

che il libero ingegno del giovinetto se la permise con

piena conscienza. E per bocca di Mercurio nel prologo

de' Tre tiranni, benché non persuadesse il Crescimbeni (1),

si seppe giustificare alla brava:

< Ma perché ben sappiate la sua mente

gli è piaciuto scostarsi cosi alquanto

dal modo e da 1' usanza degli antichi.

Che dove han sempre usato essi che il caso

e tutto quel che pongono in Comedie

possa essere in un tempo o in un di solo;

Questi hora vuol che la presente scena

(secondo che richiede la sua favola)

servi a più giorni et notti, in fine a un anno.

Et benché si potesse aperto dire

che gli è cosi piaciuto; ha pur in vero

qualche ragione in sé: perché si come

(1) 11 Crescimbeni {Comm. intorno alla storia della volgar -poesia,

voi. I, lib. IV, cap. VI) nota come manchi « l'osservanza del tempo, il

» quale talmente passa le ore 24 prescritte dai greci e dai latini alla

» commedia, che uno de' personaggi nel corso di tre scene, va a s. la-

» copo di Galizia e quindi ritorna a Bologna d' onde era partito; e seb-

» bene l'autore dice nel prologo che cosi gli é piaciuto di fare, nondi-

» meno questa scusa non può salvar l'opera dalla imperfezione». Il

Quadrio ricopiò quel giudizio.
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si vive hor con h vita del di d' hoggi

et non di quegli ciie Turno già un tempo,

et son varij i costumi; pare honcsto

con questo le Poesie, le Prose, i Versi,

li stili et r uso ancor del recitare

secondo i tempi si mutino e innovino ».

Non è certo la « préface de Cromwel » impe-

tuosa come un uragano; ma anche in quella modesta ri-

bellione d'un cinquecentista, non si precorre forse sia

pur lontanamente la battaglia critica de' moderni contro

le unità di tempo e di luogo? (1) Con tutto ciò la prin-

cipale importanza de' Tre tiranni è forse nella conoscenza

intima del tempo che se ne potrebbe cavare; simile in

questo ad altri scritti infiniti che da ciò acquistano un

valore tutto speciale per noi. La commedia del Ricchi è,

come quelle del suo amico famoso, tra le opere che

si collegano alle condizioni reali; quindi ricchissime di

quegli accenni fuggevoli che ci trasportano a un tratto

in mezzo alla vita, de* tempi. Ne' Tre tiranni sentiamo

il linguaggio spesso lubrico allora comune e ben na-

turale in chi apparteneva come il giovine lucchese ad

una delle nostre università un tempo cosi liberamente

chiassose. Su le bocche di que' personaggi, parlino di

« buona robba » o di polli arrosto, si possono sorpren-

dere i modi più abituali; e raccogliere scherzi, motti,

proverbi smarriti e anche versi di poesie popolari (2).

(1) NcU'op. cit. di Gaetano Giordani (nota 606) veggo che il Ric-

chi è sialo ( notalo come uno de' scrittori di commedia i (|uali conla-

> minarono il guslo del Teatro italiano sui primi del secol d'oro, per

> cui venne il romanticismo, ecc. » ! (Sacchi D. in Aibum di Rtmt,

anno III (1837) dislr. 36, p. 287).

(2) V. Camerini, 1. e.
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Ma basti, che non vorremmo esagerare la varia im-

portanza d' un' opera ingegnosa ma pur sempre giovanile,

scritta in fretta, e rimasta isolata. D'aver parlato di A. Ricchi

e della sua unica commedia
,

piuttosto che gonfiando il

soggetto, ci scuseremo con una scusa non nuova, ma più

modesta e più giusta. Non e' è fatto, per quanto piccolo,

che non meriti un po' d' attenzione e che messo al suo

posto, né troppo alto, né troppo basso, tra gli altri vi-

cini, non possa fare la sua buona figura.

Vieri Bongi.
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PARTE I.

RliE CON NOME D'AUTORE

Q
I. Quirini Giovanni.

1. Ave Maria di tutte grazie piena (son.)

Mss. :
* Ambros. 0, fiS supra, e. 39 b [Joannes Quirini].

Canonie, il. IH nella Boilleiana di Oxford, e. 7 [a non.]

2. In questo giorno di palme d' ulivo (sod.)

Ms.: * Ambros 0, 63 supra, e. 40 a (Joannes Quirini].

3. Non segue umanità ma più che drago (son.) (1)

Mss.: • Ambros. 0, fi3 supra, e. i6 b [Joannes Quirini].

Canon, it. Ili nella Bodleiana di Oxford, e. 8 (a non.]

4. Poi che valor per sé non trova albergo (son.)

Ms.: * Ambros. 0, 63 supra, e. 13 [anon.]

5. Venite a pianger meco, o Cristiani (son.)

Ms. :
• Ambros. 0, 63 supra, e. 40 b [Dominus Joannes).

(t) Responsivo al son. di Dante: Nulla mi parrà mai più entdel

cosa.
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Q' ™ IL Quirini Girolamo.
QUIRINI N.

Si come il chiaro sol, che col bel raggio (son.)

Ms. : 'Marciano, ci. IX ital., 213, e. 22 [Girolamo Quirino].

III. Quirini Nicolò.

1. Amico meo, da cui lontano porto (son.)

Ms. : Barber. XLV, il, e. 173 [Pievano Quirino].

2. Amor, se eo falisse rasonando (canz.)

Ms. :
* Barber. XLV, 47, e. 79 [M i s e r lo pievano da e a Qui-

rino].

3. Dolce desio, che face immaginare (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 147 [Nicolò Pievano Quirini da

Vanesia].

4. Gli occhi che sono del cor messaggeri (son.)

Ms. :
* Barber. XLV, 47, e. 164 [Pievano Quirino].

5. L'orgoglio e la superbia, che in vui regna (son.)

Ms. : Barber. XLV, 47, e. 163 [Pievano Quirini].

6. Non vi meravigliate, s' eo sospiro (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 169 [Pievano Quirino].

7. Uno spirito è giunto avanti il core (son.)

Ms. : Barber. XLV, 47, e. 162 [Pievano de ca Quirino].



R

I. Reali Dotto.

Similemente conoscenza mova (son.)

Ms. :
* Vat. 4823, e. 6 [Misser Docto da Lucca] (1).

IL Reolfino da Ferrara.

1. Alto di senno e di saper fontana (son.)

Ms.: •Marciano, ci. IX ilal., 191, e. 120 6 |Reolfin da Ferrara

a M esser Aldrovandino).

2. Gentil messere la virtù sottile (madr.)

Ms.: * Marciano, ci. IX ilal, 191, e. 121 a [Reolfin da Ferrara

il Messer Àldrovandino].

3. Uomo, eh* aspetta star in desiansfa (sod.) (2)

Ms.: 'Marciano, ci. IX ilal., 191, e. 1216 [Raoirino ad Àldro-

vandino].

(1) Segue la risp. di Meo ÀBBRAcaAVACCA : Parlami oicuro domam-

dando dova.

(2) Respons. al son. di Reolfino: Veduta parmi che porli di talpa.
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R, in

"RICCIARDO Ricci (De') Giovanni.
DA

BATTIFOLLE
seconda D'iana al nostro mondo (canz.)

Vedi Angosciuoli Lancilotto.

III. Ricciardo da BattifoUe.

1. Alessandro lasciò la signoria (son.)

Vedi Alighieri Dante.

2. Amor parla con msco, e dice : or mira (son.)

Ediz. : Gino da Pistoia, Rime [ed. G. Garducci]. Firenze, Barbèra,

1862, p. 425 [Ricciardo o Roberto Gonte di BattifoUe].

3. Amor, tu feri e sani come ti piace (ball.)

Ms. : Boi. Univ. 1289, e. 173 b [Gonte Ricciardo].

4. Ben che ignorante sia, io pur mi penso (son.)

Mss. : Boi. Univ. 1739, e. 139 b [Gomitis Ricciardi de
Bagno]. Ghig. L, IV, 131, e. 148 [Conte Ricciardo] Ric-

card. 1100, e. 54 b [e. s.] Vat. 3213, e. 440 a [e. s.]

Edizz. : Crescimbeni, ed. Yen., IH, 158 [Gonte Ricciardo].

Burchiello, Sonetti, (Firenze, 1490 e.) [Gonte Ricciardo]: Lon-

dra, 1757, p. 241 [M esser Tortoso]. Zenone da Pistoja, Pietosa

fonte. Firenze, 1743, p. 86 [Gonte Ricciardo].

5. Cosa si mostra invér di me acerbo (canz.)

Ms.: * Vat. 3213, e. 440 a [Gonte Riccardo].

6. Filippina, se giunse chi dipinse (son.)

Ediz. : Gino da Pistoia, Rime [ed. G. Garducci]. Firenze, Barbèra,

1862, p. 426 [Ricciardo o Roberto Conte di BattifoUe].
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7. lo guardo fra V erbetta per li prati (canz.) R, lu

fUCCUIUK)
Edìs.: Rime ant. dietro la B^lla mano di G. de' Conti. Parigi, 1595, d;^

e. H8 b [Faxio degli Uberli]. uattifolle

8. L* arco, la corda, i grevi colpi e doppi (son.)

Vedi Carini Neri.

9. Lieta finestra, avventuroso loco (son.)

Cdiz. : CiNO DA Pistoia, Rime [ed. G. Carducci]. Firenze, Barbèra,

1802, p. i26 [Hicciardo o lloberlo Conte di Uattifolle].

10. seconda Diana, al nostro mondo (canz.)

Vedi Àngosciuoli liancilotto.

11. Pel nuneio fatto a te da Gabriello (son.)

Ms.: * Val. 3213, e. 442 a [Conte Ricciardo].

12. Posto hai sopra le spalle ornai le piume (son.)

Ms.: * VaL 3213, e. 441 b [Conte Ricciardo].

13. Qualunque l'Alpi e 7 Tirren mar racchiude (son.) (1)

Ms.: * Val. 3213, e 440 b [Conte Ricciardo].

14. Quando veggo levarsi e spander V ale (son.)

Ediz. : CiNO DA Pistoia, Rime [ed. G. Carducci]. Firenze, Barbèra,

18G2, p. 424 [Ricciardo o Roberto Conte di Battifolle].

15. Tu eh" hai lo spirto dritto a gentiìezea (son.)

Mss.: * Vat 3213, e. 442 [Conte Ricciardo]. * Riccard.

1118, e. 71 a [anon.]

(I) A Francesco Petrarca.
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R, V

RINALDO IV. Riccio barbiere.

D' AQUINO

S^io avesse piil legna che ha Carmente (son.) (1)

Ediz, : Monumenti di un ms. autografo di M. Giovanni Boccaccio

[ed. S. Ciampi]. Milano, Molina, 1830, p. 94 [Riccio barbiere].

V. Rinaldo d'Aquino.

1. Amor^ che m' ha 'n comando (canz.)

Ms. :
* Vat. 3213, e. 8 a [Messer Rinaldo d'Aquino].

2. Amorosa donna fina (canz.)

Ediz.: Valeriani, I, 219 [Rinaldo d'Aquino].

3. Blasmomi dell' amore (canz.)

Ms. : Chig., L, Vili, 305, e. 79 a [Messer Rinaldo d'Aquino].

Ediz.: Valeriani, I, 210 [Rinaldo d'Aquino].

4. Già mai non mi conforto (canz.)

Ms. : Vat. 3793, e. 8 6 [Messer Rinaldo d'Aquino].

Ediz.: Trucchi, I, 31 [Rinaldo d'Aquino].

5. Guiderdone aspetto avere (canz.)

Mss. : Vat. 3793, e. 1 [Jacopo da Lentino]. Palat. 418, e.

17 [Rinaldo d'Aquino]. Chig. L, Vili, 305, e. 78 h [e. s.] :

L, IV, 131, e. 41 [a non.] Riccard. 2846, e. 64 [e. s.]

Edizz. : Allacci, Poeti ant.
, p. 478 [Jacopo da Lentino].

Valeriani, I, 227 [Rinaldo d'Aquino]. Trissino, Poetica {Ì529),

ce. 17, 26 e 35. Nannucgi 3, I, 98 [Rinaldo d'Aquino].

(1) A Giovanni Boccaccio.
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6. In amoroso pensare e in gran disianjsa (canz.)
Uff VI

Hs. : Chig. L, Vili, 305, e. 79 a [Messer Rinaldo d'Aquioo]. lUMBU s.

Edizz.: Valeriani, I, 221 [Rinaldo d'Aquino] Nannucg ',

I, m [e. s.l

7. In un gravoso affanno (canz.)

Ms.: Val. 3793, e. 6 ò IRinaldo d'Aquino].

Kdizz. : Allacci, Poeti an/., p. 43 i [Rinaldo d'Aquino). Va-

leriani, I, 225 [e. 8.] Nannucci », I, 94 [e. s.]

8. Oramai quando flore (canz.)

Ediz.: Valeriani, I, 223 [Rinaldo d'Aquino].

9. Per fino amore va si altamente (canz-)

Mss. :
' Val. 3793, e. 7 6 [Messer Rinaldo d'Aquino].

Chig. L, Vili, 305, e. 79 b [e. s.]

Edizz. : Zambrini, Opere volg. a stampa, Bologna, 1857, p. 296

[Rinaldo d'Aquino]. Paler.mo, i mss. Palatini, Firenze, 1860,

II, 95 [e. s-l Dante, De vulg. eloq., Il, 5 [e. s.] (1).

10. Foi le piace ch'avanei suo valore (canz.)

Ms. : Vat 3793, e. 7 6 [Rinaldo d'Aquino].

Ediz.: Valeriani, I, 214 [Rinaldo d'Aquino].

11. Venuto m' è in talento (canz.)

Ms. : Vat 3793, e. 6 6 [Rinaldo d'Aquino].

Ediz.: Valeriani, I, 216 [Rinaldo d'Aquino).

VI. Rinìeri Simone.

Di fermo sofferire (canz,)

Ms.: * Val. 3214, e. 122 [Mastro Simone Rinieri di Fi-

renze].

(1) Il solo primo verso.
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R vn Edizz. : Riv. di fìlol. romanza, I, 84 [Simone Rinieri].

RiNUCCiNi e.
Dante, De vulg. eloq., lib. II, cap. XII [Guido Ghisilieri].

VII. Rinuccini Gino.

1. Altro non contempi' io se non quel sole (son.)

Ediz. : Gino Rinuccini, Rime [ed. S. Bongi]. Lucca, B. Canovetti,

1858, p. 7 (1).

2. Amor, tu m' hai condotto si allo estremo (son.)

Ediz. : Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 9.

3. Amore, io trovo in te solo uno scampo (son.)

Ediz.: Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 14.

4. Amore, spira i tuoi possenti rai (son.)

Ediz.: Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 8.

5. Ben conoscW io la nostra fragil vita (son.)

Ediz.: Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 30.

6. Ben mi credea che per allontanarmi (son.)

Ediz.: Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 14.

7. Che giova innamorar degli occhi vaghi (ball.)

Ediz.: Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 32.

8. Chi è costei, Amor, che quando appare (son.)

Ediz.: Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 3.

(1) Furono pubbl. di sul cod. Laur. Gaddiano plut. XG inf., 37, e.

1 89 6 e segg.
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9. Chi guarderà mia cUmna attetito e fiso (soo.) R, vii

Ediz. : Gino IUnuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 30.

10. Chi vuol veder quanto potè mai 'l cielo (ball.)

Eldiz. : Gino IUnuccini, Hime. Lucca, 1858, p. 33.

il. Con gli occhi assai ne miro (balL)

Ediz.: Gino Rinuccini, Hime. Lucca, 1858, p. 17.

12. Contento assai sarei, dolce Signore (son.)

Ediz.: Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 17.

13. D' un freddo marmo esce V ardente fiamma (son.)

Ediz.: Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 2G.

14. Deh perché m' hai tu fatto, Amor, soggetto (son.)

Ediz. : Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 15.

15. Dolenti spirti, ornate il vostro dire (son.)

Ediz.: Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 25.

16. Donna gentile, il lauro trionfante (son.)

Ediz.: Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 28.

17. Gli angosciosi sospiri, i quai nasconde (son.)

Ediz. : Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 25.

18. 1 dolci versi, eh' io soleva, Amore (son.)

Ediz. : Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 22.

19. In coppa d* or, mffir, balasci e perU (son.)

Ediz. : Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 18.

20. lo non ardisco di riguardar fiso (ball.)

Ediz.: Gino Rinuccini, Rime. Liicca, 1858, p. 18.

Voi. VI, Parte 1 5
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R, VII 21. Io non posso ritrar tanta bellezza (son.)

Ediz. : Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 8.

22. lo porto scritto con lettere d' oro (son.)

Ediz. : Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1 858, p. 2.

23. Io sento si mancar ornai la vita (canz.)

Ediz. : Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1 858, p. 11

.

24. Io veggio ben là dove Amor mi scorge (son.)

Ediz. : Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 9.

25. La fé cK ha posto dentro il mio signore (son.)

Ediz. : Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1 858, p. 27.

26. Le varie rime che Amore ha dettato (son.)

Ediz. : Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1 858, p. 34.

27. Né per colpi sentir di ria fortuna (son.)

Ediz.: Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 10.

28. Non argento, oro., o pietre preziose (son.)

Ediz.: Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 29.

29. Non fur vinte giammai armi latine (son.)

Ediz.: Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 21.

30. Non potre' più natura al mondo farne (son.)

Ediz. : Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 26.

31. gran signore appellato Cupido (ball.)

Ediz.: Gino Rinuccini, fi/me. Lucca, 1858, p. 31.
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32. veM0O8O, leggiadro e bianco nastro (son.) B« vn

Ediz. : Gino RiNUCciNi, Rime. Lucca, 1858, p. 19.

33. Ohimè lasso, che già fuor si smonda (ball.)

Rdiz. : Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 32.

34. Ohimè lasso, ov* è fuggito il viso (son.)

Ediz.: Gino IUnuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 10.

35. Pippo, se fossi buon mastro in grammatica (son.)

Edizz. : Rime di Gino da Pistoia novellamente date in luce da S.

GiAMPi. Pisa, Gapurro, 1813, Siipplem., p. 2i [Gino da Pistoia).

36. Qual meraviglia è questa (ball.)

Ediz.: Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 31.

37. Quando il rosato carro ascende al cielo (canz.)

Ediz. : Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 22.

38. Quando nel primo grado il chiaro sole (canz.)

Ediz.: Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 19.

39. Quel dolce lume che mi gira e volve (son.)

Ediz.: Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 7.

40. Quel pauroso spirto che procede (son.)

Ediz.: Gino Rinuccini, Rime. Lucca. 1858, p. 29.

41. Quest' è colei, Amor, che m' addolcisce (son.)

Ediz.: Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 66.

42. Saggio è colui che bene spende il tempo (son.)

Edis. : Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 27.
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R, VII 43. Se giammai penso alla mia vita affìsso (son.)

Ediz. : Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 21.

44. Se io potessi eternar tanto il mio nome (son.)

Ediz. : Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 28.

45. Se io sono stato sempre sotto al giogo (ball.)

Ediz. : Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 33.

46. Se mortai fosse stato il grave colpo (son.)

Ediz. : Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 16.

47. Se quel pietoso, vago e dolce sguardo (son.)

Ediz.: Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 13.

48. Tal donna già non vide il mio Petrarca (son.)

Ediz. : Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 2.

49. Talor piango i' , Amor, si coralmente (son.)

Ediz.: Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 15.

50. Tu vuoi oh' io parli, Amor., della hellesBa (canz.

Ediz. : Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 3.

51. Tutta salute vede (ball.)

Ediz.: Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 31.

52. Un falcon pellegrin del del discese (ball.)

Ediz. : Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 22.

53. Venuto son or uom di duro sasso (son.)

Ediz.: Gino Rinuccini, Rime. Lucca, 1858, p. 1.
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Vili. Rocca (Della) Pietro

1. Io non credia, che una amistà perfetta (sod) (1)

Ms.: Coi). 59 Semin. Padov., e. 36 [Pietro della Rocca].

2. Mobil son fatto come al vento foglia (son.) (2)

Ms. : Cod. 59 Semin. Padov., e. 61 (Pietro della Rocca).

3. 8e giammai tempo al mio piacer s' adatta (son.) (3)

Ms. : Cod. 59 Semin. Padov., e. 61 [Pietro della Rocca].

Ediz. : Saggio di rime di quattro poeti del tee. XIV [ed. N. Tom-

MASEO]. Firenze, 1829, p. "IH
|
Pietro della Rocca] (4).

4. Taìtihio mio, ogni mondan diletto (son.) (5)

Ms. : Cod. 59 Semin. Padov., e. 36 [Pietro della Rocca].

IX. Romanello Giovanni Antonio.

1. Dimmiy cor mio, non mio, ma di colei (son.)

Ediz. : Memorie per àervire all' istoria letteraria. Venezia, Valvasense,

1758, voi. XI, p. 61 [Gio. Antonio Romanello].

2. Nel principio fortuna e 'l del me porse (son.)

Ms.: ' Univ. Boi. 1739, e. idi [Domini Romanelli).

ROllAinLLO

e. A.

(1) A Francesco di Vannozzo, che risp. col son. : // vostro dolce

amor, eh' è senza metta.

(2) Responsivo al son. di Francesco di Vannozzo : Longinquo dalla

parte e dalla voglia.

(3) A Francesco di Vannozzo, che risp. col soo.: A guisa d'uom

che, se mal spera, gratta.

(4) Vi sono puhbl. la seconda (juartina e In prima terzina.

(5) A Francesco di Vannozzo. che risp. col son. : La rima vostra

piena di dispetto.
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B, XI Ediz. : Mem. per servire aW ist. lett. Venezia, 1 758, voi. XI, p. 68

ROSSI (de') [Gio. Antonio Romanello].

A.

3. Onde ne vai, smarrito e miser core (son.)

Ediz. : Mem. per servire all' ist. lett. Venezia, 1758, voi. XI, p. 61

[Gio. Antonio Romanello].

X. Roselli Rosello.

Io cerco libertà con grande affanno (son.) (1)

Ms. :
* Senese H, XI, 54, e. 94 [Rosello di M. Antonio Ros-

sellil.

XI. Rossi (De') Adriano.

1. Acqua., né fuoco, né di gente assedio (son.)

Mss.: * Laur. Red. 184, e. 126 a [Adriano de' Rossi].

Chig. L, IV, 131 e. 716 [a non.]

2. Cara compagna del compagno mio (son.)

Mss.: * Laur. Red. 184, e. 126 a. [Adriano de' Rossi).

Chig. L, IV, 131, e. 717 [anon.]

3. Deh facciasi cercar, si che si truovi (son.)

Mss.: Laur. Red. 184, e. 126 a [Adriano de' Rossi]. Chig.

L, IV, 131, e. 716 [anon.]

4. Il selvaggiume che viene in Firenze (son.)

Mss.: * Magliab. VII, 8, 1145, e. 71 «^ [Fra rime di Ant. Pucci]:

•VII, 3, 1009, e. 152 b [e. s.] * Parmense 1081, e. 118 h [e. s.]

Laur. Red. 184, e. 121 h [Adriano de' Rossi]. Chig. L, IV, 131.

e. 765 [e. s.]
* Laur., pi XG inf., 47, e. 117 a [anon.]

(1) A Giovanni di Cosimo de' Medici.
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• Laur. SS. Anminz. 122, e. 2r>0 a [e. s.| * Ambros. E, 35, e 398 6 ^K, XI

[e. s.l * Laur., pi. XC sup., 89, e. 109 a [a non.] ^0881(00
Kdizz.: CuKSCiMiiKNi, ed. V»!»., Ili, 19() [Adriano de' Rossi). A. a.

Mai in Spicilegium Uomanum., voi. I, p. 687 [allrib. erroueamenle al

Burchiello] (1).

5. La 'nforfìcchiata barba che ti fai (son.)

Mss. :
* Uur. Red. 184, e. 125 & [Adriano de' Rossi]. Cbig.

!., IV, 131, e. 675 [Vieri di Messer Pepo] (2).

6. Perché no è messer Arno nel tamburo (son.)

Ms.: Chig. L, IV, 131, e. 715 [anon.] (3)

7. Quando dovessi fare alcun cammino (son.) (4)

Ms.: * Laur. Red. 184, e. 126 b [Adriano de' Rossi].

8. Se accordar non sapete medicina (sod.)

Ms.: * Laur. Red. 184, e. 126 a [Adriano de' Rossi].

9. Udito sempre che si vuol tenere (sod.)

Ms.: - Riccard. 683, e. 198 b [Adriano de' Rossi].

Rossi (De') Cecco di Meletto.

Vedi Cecco di Metello.

(1) Nel cod. Ambros. C, 35, di cui si valse il Mai, il son. é ano-

nimo.

(2) Diretto a un degli Adimari.

(3) Adespoto nel cod. Cliigiano, ma allribuito a Adriano de' Rossi

dal Bilancioni.

(4) Responsivo al son. dì Domenico Salvestri: lo ti ricordo, caro

amico fino.
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R, XII XII. Rossi (De') Niccolò.

ROSSI (de')

N. 1. Agii altri mali della nostra terra (son.)

Ms.: * Barber. XLV, 47, e. 182 [Nicolaus de Rubeo].

2. Al cor ini diedi V altr' ter grand' impiglio (son.)

Ms.: Barber. XLV, il, e. 206 [Nicolaus de Rubeo].

3. Al tempo di Moisè, e più inanti (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 197 [Nicolaus de Rubeo].

4. Amor^ quando sopra nt appresti V arco (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 182 [Nicolaus de Rubeo].

5. Amor tanto mi stringe, gentil donna (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 184 [Nicolaus de Rubeo].

6. Attorno la mente combatte forte (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 186 [Nicolaus de Rubeo].

7. Che ci fa nui, se dentro questa terra (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 203 [Nicolaus de Rubeo].

8. Chiaro splendor nella mente mi siede (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 191 [Nicolaus de Rubeo].

9. Chiunque dalla ecclesia si diparte (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e 186 [Nicolaus de Rubeo].

10. Circumdederunt me doglie di morte (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 204 [Nicolaus de Bubeo].

11. Color di perla dolce mia salute (canz.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 27 [Nicolaus de Rubeo] * Mar-

ciano, ci. IX ilal., 191, e. 75 a [M esser Gino].
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12. Credetti, Amor, che si mostrasse acerba (son.) „^_"*
HOftSI (I)E')

Ms.: Barber. XLV, 47, e. SOI [Nìcolaus de Rubeo]. n.

13. Croce degna, mercé che non s' atterra (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 196 [Nicolaus de Rubeo].

14. Cui Dio ha dato sane le sue membra (son.)

Ms.: Barbar. XLV, 47, e. 186 [Nicolaus de Rubeo).

15. Da che ti piace^ Amore, eh' io ritorni (cani.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 77 [Nicolaus de Rubeo].

16. Degno papa Giovannij noi skimo (son.)

Ms.: ' Barber. XLV, 47, e. 204 [Nicolaus de Rubeo].

17. Denari fanno V nomo comparere (son.)

Ms.: * Barber. XLV, 47, e. 183 [Nicolaus de Rubeo].

18. Donna pecunia, posto che reggiate (son.)

Ms.: ' Barber. XLV, 47, e. 201 [Nicolaus de Rubeo].

19. Dnneella bianca, formosa, gentile (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 190 [Nicolaus de Rubeo].

20. Gentil desiro mi viene nel core (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 189 [Nicolaus de Rubeo|.

21. Gentil padre se' tu temporalmente (son.)

Ms.: * Barber. XLV, 47, e. 192 [Nicolaus de Rubeo].

22. Giày padre santo^ crede bene e sente^

Ms.: ' Barber. XLV, 47, e. 195 [Nicolaus de Rubeo].

23. Giovan papa vigesimo secondo (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 192 [Nicolaus de Rubeo).
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R, xn 24. Giovine cavalier di senno antico (son.)

ross^(de)
^^^ \^^Y\iQv. XLV, 47, e. 199 [Nicolaus de Rubeo].

25. Giovine donna dentro al cor mi sede (canz.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 46 [Nicolaus de Rubeo].

26. Gli spiriti e i diletti e gli pensieri (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 190 [Nicolaus de Rubeo].

27. Gli spiriti miei pieni di paura (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e 188 [Nicolaus de Rubeo].

28. I fioretti e V erbetta fresca e verde (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 185 [Nicolaus de Rubeo].

29. In manus tuas, Domine, commendo (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 189 [Nicolaus de Rub eo].

30. Increata virtù, io non intendo (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 193 [Nicolaus de Rubeo].

31. Io camminai V altrier per un bel piano (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 183 [Nicolaus de Rubeo].

32. Io non son tanto Guelfo, né crudele (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 187 [Nicolaus de RubeoJ.

33. Io so ben la cagion, perché non more (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 195 [Nicolaus de Rubeo].

34. L' alma e la mente e gli spiriti miei (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 200 [Nicolaus de Rubeo].

35. L' anima piange per sospiri molti (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 192 [Nicolaus de Rubeo].
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36. La bella donna, che nel cor mi sede (son.) R, xn

ROSSI (di')

Ms.: Baibcr. XLV, 47, e. 203 [Nicolaus de FlubeoJ. h.

37. La femmina che del tempo è pupilla (soD.)

Ms.: liarber. XLV, 47. e. i91 [Nic. de Hubeol.

Edizz.: Allacci, l'oeli antichi, p. 179 [Del Burchiello da Fio-

reiizal. iUmciiiELLO, SoneUi, (Firenze, 1490 e), e. 54 [Burchiel-

lo): Loruira, 1757, p. 17:{ [e. s.l

38. La somma virtù d* amore, a cui piacque (canz.)

Mss.: Barbar. XLV, 47, e. 76 [Ni cola us de Bubeoj. 'Marciano,

ci. IX ilal., 191, e. 73 b [M esser Gino]. * Magi. VII, 8, 1187, e
30 a [Di M. Gino o di Bosso doclore di Legge]. * Biccard.

Ilio, e. 101 b [anon.l (1)

39. Lassarmi i spirti mtei, cK eran fuggiti (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 184 [iNicolaus de Bubeo].

40. Lo core chiama gli spiriti e grida (son.)

Ms.: Barber. XLV, i7, e. 200 [Nicolaus de Bubeo].

41. Meraviglia che gli signor Visconti (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e 187 [Nicolaus de Bubeo].

42. Monna Furia e numna Violenza (son.)

Ms.: Barber. XLV, i7, e. 194 [Nicolaus de Bubeo].

43. Morte, che vuoi ? che stai pia in pensieri ? (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 197 [Nicolaus de Bubeoj.

44. Morte terribil, villana e superba (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 194 [Nicolaus de Bubeo].

(1) In questo cod. la caiiz. incomincia: Sumna virtute d'amore,

cui piacque.



76 e, B L. FEATI

R, XII 45. Nel tempo eh' era Italia tutta d' oro (son.)

ROSSI (DE)
^^ g^^^^^ ^^.^^ 47, c. 191 [Nicolaus de Rubeo].

46. Non si regge questa nostra cittade (son.)

Ms.: * Barber. XLV, 47, e. 182 [Nicolaus de Rubeo].

47. Giovanni apostolico benigno (son.)

Ms.: * Barber. XLV, 47, e. 188 [Nicolaus de Rubeo].

48. vero Deo, che gli uomini universi (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 193 [Nicolaus de Rubeo].

49. tu che non temi cosa veruna (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 185 [Nicolaus de Rubeo].

50. Ogni mio millantar è ciò, ch'io fidbbo (son.)

Ms. : Barber. XLV, 47, e. 205 [Nicolaus de Rubeo].

51. Ohi terra, cK eri di delicie arca (son.)

Ms.: * Barber. XLV, 47, e. 196 [Nicolaus de Rubeo].

52. Opra diabolica e fatto mortale (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 202 [Nicolaus de Rubeo].

53. Per non usar era di polver lordo (son.)

Ms.: Barber, XLV, 47, e. 205 [Nicolaus de Rubeo].

54. Poetate a cui spesso mi accomando (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 197 [Nicolaus de Bubeo].

55. Poi che 'l cor mi rimase senza affanno (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 195 [Ni e. de Rubeo].

56. Quanto fra me più penso, ne so meno (son.)

Ms. .: Barber. XLV, 47, e. 193 [Nicolaus de Rubeo].
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57. Questa gntula cC amore io ammantai (son.) B, xn

ROSH (di')
Ms.: Barber. XLV, 47, e. 188 INicolaus de Rubeol- n.

58. Ricordati che tornerai in cenere (soo.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 205 [Nicolaus de Rubeo].

59. S' io vidi mai giovine corpo umano (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 203 [Nicolaus de Rubeo|.

60. Scalea, sfemata a modo éC un ribaldo (son.)

Ms.: ' Barber. XLV. 47, e. 198 [Nicolaus de Rubeo|.

61. Sconosciuto a modo di pellegrino (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 190 [Nicolaus de Rubeo].

62. Se il mondo si partisse per bontade (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 204 [Nicolaus de Rubeo].

63. Se io avessi tanta contìt\enea (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 185 [Nicolaus de Rubeoj.

64. Se l'uomo in perpetuo stesse vivo (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 194 [Nicolaus de Rubeo].

65. Se' tu Dante, o anima beata (son.)

Ms.: * Barber. XLV, 47, e. 201 [Nicolaus de Rubeo].

66. Se tu pensi, che Beo V ha dato essenza (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 198 [Nicolaus de Rubeo].

67. Sempre che la bella gola si sfibbia (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 206 [Nicolaus de Rubeo].

68. Senno e valor vediam da noi diviso (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 198 [Nicolaus de Rubeo].
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R, XII 69. Servo dei servi di Cristo Giovanni (son.)

ROSSI (DF'Ì

N.

'
Ms.: * Barber. XLV, 47, e. 187 [Nicolaus de Rubeo].

70. Signor^ guardatevi da messer Cane (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 203 [Nicolaus de Rubeo].

71. Sol per poter vivere pena senti (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 184 [Nicolaus de Rubeo].

72. Summa virtute d' amore, a cui piacque (canz.)

Vedi sopra, n." 38.

73. Tanto piacente essere e vogliosa (son.)

Ms. : Barber. XLV, 47, e. 189 [Nicolaus de Rubeo].

74. Tre gerarchie credemo che assista (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 196 (Nicolaus de Rubeo].

75. Treman gli spiriti miei di paura (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 201 [Nicolaus de Rubeo].

76. Un spirto per messaggio m' appario (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 183 [Nicolaus de Rubeo].

77. Uno pensiero armato e ben fornito (son.)

Ms.: Barber. XLV, 47, e. 200 [Nicolaus de Rubeo].

78. Vengono tra gli spirti miei più volte (son.)

Ms.: Rarber. XLV, i7, e. 199 [Nicolaus de Rubeo].

79. Fer' lo mio cor V anima si ragiona (soo.)

Ms.: Barber. XL¥, 47, e. 199 [Nicolaus de Rubeo].
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XIII. Rossi (De*) Roberto. B, »t

ROSTIGO

Qualunque fugge amor, o Malatesta (sod.) (1) ^

Ms.: ' Magi. VII, 1009, e. 51 b [Roberto de' Rossi].

Ediz. : Sonetti di ignorato autore tolti da un codice del ucolo XIV
(ed. B. GambaI- Venezia, Alvisopoli, 1831, in-8.

XIV. Ruggeri Pugliese.

1. L' altrier fu' in parlamento (canz.)

Ms. : Vat. 3793, e. 22 b fa non.]

Edizz. : Trucchi, I, 50 [U uggì eri Pugliese). Cantilene e

ballate [ed. G. CAnoucci]. Pisa, 1871, p. 1 [e s.]

2. Umile sono ed orgoglioso (canz.)

Ms.: * Val. 3793, e. 18 a [Rugieri apugliese].

Ediz.: Thucchi, I, 48 [Ruggieri Pugliese].

XV. Rustico di Filippo.

1. A nessttno omo adivenne giammai (sod.)

Ms. : Vat. 3793, e. 160 b jRuslico Fillippil.

2. A voi, Chierma, so dire una novella (son.)

Ms. : Vat. 3793, e. 171 a [Rustico Fillippil.

3. Al mio parer, Terueeioy non è grave (son.)

Ms.: Val. 3793, e. 163 b [Rustico Fillippi).

Ediz.: Trucchi, I, 232 [Rustico di Filippo].

(i) Responsivo al son. di Malatesta Mautbsti: Se F onorate tute

tempie mai vesta.
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R, XV 4. Amor fa nel mio cor fermo soggiorno (son.)

orriLiPPO ^s. : Vat. 3793, e 162 6 [Rustico Filli p pi].

5. Amor, onde vien V acqua che lo core (son.)

Ms. : Vat. 3793, e. 160 b [Rustico Fillippi].

6. Amor, poi che del mio mal non ti duoli (son.)

Ms.: Vat. 3793, e. 161 a [Rustico Fillippi].

Edizz. : Saggio di rime del sec. XIII [ed. F. Massi]. Roma, 1840

[Rustico Filippi]. Trucchi, l, 202 [Rondie Dietaiuti] Nan-

Nucci *, I, p. 485 [Rustico di Filippo].

7. Amore, a voi domando perdonanza (son.)

Ms. : Vat. 3793, e. 161 b [Rustico Fillippi].

8. Assai mi son coverto, Amore meo (son.)

Ms.: Vat. 3793, e. 162 a [Rustico Fillippi].

9. Buono incomincio, ancora fosse velgio (son.)

Ms.: Vat. 3793, e. 171 b [Rustico Filippi].

Ediz. : Trucchi, I, 237 [Rustico di Filippo].

10. Come potè la giente soferire (son.)

Ms.: Vat. 3793, e. 160 a [Rustico Fillippi].

11. D'una diversa cosa eh' è aparita (son.)

Ms. : Vat. 3793, e. 171 b [Rustico Filippi].

Ediz.: Trucchi, I, 233 [Rustico di Filippo].

12. Da che guerra vn! avete incominciata (son.)

Ms. : Vat. 3793, e. 171 a [Rustico Filippi].

13. Dovunque eo vo o vengno, o volgo, o giro (son.)

Ms. : Val. 3793, e. 161 a [Rustico Fillippi].

Ediz.: Trucchi, I, 212 [Rustico di Filippo].
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14. Dovunque vai con teco porti il desso (son.) R, xv

nosnco
Ms.: Val. 3793, e. 17t a [Rustico Filippi]. DI rnjppo

15. Due eavalier valenti d' un pataffio (son.)

Mss.: Chig. L, Vili, 305, e. 99 6 [a non.) Cod. del Comra-

C. nologna (già Scappucci) [Notano Ja corno]. Vat 3793, e. 163o

I
Rustico Filippi).

Edizz. : Thucchi, I, 179 (Rustico di Filippo]. Nannocci •,

I, 484 [e. 8.] C. Giannini, nel Buonarroti (1868). quad. XII.

16. Due doneei nuovi ha oggi in questa terra (son.)

Ms. : Vat. 3793, e. 163 a [Rustico Filippi].

Ediz. : Trucchi, I, 229 [Rustico di Filippo].

17. El Moscia si fa diciere e bandire (son.)

Ms. : Val. 3793, e. 171 b [Rustico Filippi].

18. Gentile ed amorosa ed avvenente (son.)

Ms. : Vat. 3793, e. 162 a [Rustico Fillippi].

19. Orasta e mergi a voi mi rendo (son.)

Ms. : Vat 3793, e. 161 ò [Rustico Fillippi].

20. r aggio inteso che sansa lo core (son.)

Ms. : Vat. 3793, e. 161 a [Rustico Fillippi).

F^izz. : Trucciu, I, 177 [Rustico di Filippo]. Nannocci •,

I, 487 [e. s.]

21. Il giorno avesse io mille marchi d'oro (son.)

Ms. : Vat. 3793, e. 171 b [Rustico Filippi).

Ediz.: Trucchi, I, 236 [Rustico di Filippo).

22. Io non auso rissar, chiarita sfera (son.)

Ms. : Val. 3793, e. 162 a [Rustico Filippi).

Voi. VI. Parte I 6
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R, XV 23. Ispesse volte voi vengno a vedere (son.)

RUSTICO

DI FILIPPO Ms. : Vat. 3793, e. 162 b [Rustico Filippi].

24. L' affanno e 'l gran dolor eh' io meco porto (son.)

Ms.: Vat. 3793, e. 160 a [Rustico Filippi].

25. Lo vostro dolse ed umile conforto (son.)

Ms.: Vat. 3793, e. 161 b [Rustico Fillippi].

26. Madonna, quando eo voi non veggio in viso (son.)

Ms. : Vat. 3793, e. 161 a [Rustico Fillippi].

27. Merzé, Madonna, non mi abbandonate (son.)

Ms. : Vat. 3793, e. 162 b [Rustico Fillippi],

Ediz. : Trucchi, I, 227 [Rustico di Filippo] Nannucci *, I,

485 [e. s.]

28. No riconoscierete voi V Aderbo (son.)

Ms. : Vat. 3793, e. 163 a [Rustico Fillippi].

Ediz.: Trucchi, I, 243 [Rustico di Filippo].

29. Ohi amoroso e mio fedele amante (son.)

Ms.: Vat. 3793, e. 161 b [Rustico Fillippi].

Edizz. : Trucchi, I, 207 [Incerta donna]. Nannucci ', I,

. 486 [e. s.]

30. Ohi dolce mio marito Aldobrandino (son.)

Ms. : Vat. 3793, e. 163 b [Rustico di Filippo].

31. Or ho perduto tutta mia speranza (son.)

Ms. : Vat. 3793 e. 160 b [Rustico Fillippi].

32. Poi che quesito son delle mascielle (son.)

Ms. : Vat. 3793, e. 171 b [Rustico Filippi].
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33. Poi che voi piade eh* io mostri allegranta (80n.)

Ms.: Val 3793, e. i62 a [Rustico Fillippi].

Edu. : Trucchi, I, 180 [Ruslico di Filippo].

34. Quando egli apre la bocca de la tomba (son).

Ms. :
• VaL 3793, e. 171 n [Rustico di Filippo].

35. Quando ser Pepo vede alcuna potta (sod.)

Ms.: VaL 3793, e. 171 a [Rustico Filippi).

36. Quani' io verso V amor più m' aumilio (sod.)

Ms.: Vai. 3793, e. 162 b [Rustico Fillippi).

37. 8e no Vaiate fate villania (son.)

Ms.: VaL 3793, e. 163 a [Rustico Fillippi).

38. Si tosto con' da voi, beUa^ partiUo (son.)

Ms. : Vat. 3793, e. 162 a [Rustico Fillippi|.

39. Similmente la notte come 'l giorno (son.)

Ms.: Vat. 3793, e. 1G1 b [Uuslico Fillippil.

Ediz. : Trucchi, I, 213 [lliistico di Filippo).

40. Su, donna Gemma., con la farinata (son.)

Ms.: VaL 3793, e. 163 a [Rustico Fillippi].

Ediz.: Trucchi, 1, 238 [Rustico di Filippo].

41. Tanf è lo cor meo pieno di dolore (son.)

R, XV

RORTICO

DI FILIPPO

Ms. : VaL 3793, e. 161 a [Rustico Fillippi).

Edizz. : Trucchl I, 206 [Rustico di Filippo),

i. 485 [e. s.)

42. Tanto di cor veracie e fino amante (son.)

Ms.: VaL 3793, e. 160 b [Rustico Fillippi).

Nannucci »,
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R, XV 43. Tutte le donne eh'' io audo laudare (son.)

RUSTICO

DI FILIPPO Ms.: Vat. 3793, e. 160 a [Rustico Fillippi].

44. Tutto lo giorno intorno va fuggendo (son.)

Ms. : Vat. 3793, e. 162 b [Rustico Fillippi].

Ediz. : Trucchi, I, 196 [Chiaro Davanzali].

45. Una bestiuola ho vista molto fera (son.)

Ms. : Vat. 3793, e. 163 b [Rustico Fillippi].

Ediz.: Trucchi, I, 234 [Rustico di Filippo].

46. TJnqua per pene cK io patisca amando (son.)

Ms.: Vat. 3793, e. 160 b [Rustico Fillippi].

47. Volete udir vendetta smisurata (son.)

Ms. : Vat. 3793, e. 163 a [Rustico Fillippi].

Ediz.: Trucchi, I, 242 [Rustico di Filippo].
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I. Sacchetti Franco.

1. A che si fiderà nessun umano (sod.)

Ms. : Ribl. Naz. di Firenze, palai. 205, e. 353 (Franco Sac-

chelli al Conte Carlo da Poppi] {\).

Edizz. : F. Sacchetti, Poesie inedite [ed. F. Mirnanti]. Roma,

1857. A Wesseloksky, Il Paradiso degli Alberti. Bologna, 1867.

voi. 1, V. Il, p. 320 [Franco Sacchetti].

(1) L'autografo del canzoniere di Franco Sacchetti fa parte dei codici

Ashburnliamiani col n." 574 presso la R. Biblioteca Mcdiceo-Uurenziana

di Firenze. Varie sono le copie di cotesto autografo finora note; ma la

migliore e la più completa ed esatta è quella di Rosso Antonio Mar-

lini, contenuta nel cod. Palatino di Firenze n.° 205 (cfr. / codici Pala-

tini descritti da L. Gentile. Roma, 1889, voi. I, p. 232 e segg.), ed

é la sola che noi citiamo. La copia contenuta nel cod. Magliab. VII,

4, 852 é dovuta ad A. M. Biscioni, che la trasse indirettamente dall' au-

tografo, e manca di alcune poesie contro la Chiesa ; ma ha invece in una

seconda parte, aggiunta posteriormente, una ricollazione sull'autografo

falU\ dal Nesli, dal GcUi e da Giuliano Corsi, dove sono notati gli errori

del Biscioni ed è supplito a ciò eh' egli avea lascialo. La copia del Mofl-

cke, contenuta nel cod. Mouck. 23, é tratta dall'apografo Martini e le

poesie vi son divise per generi, forse in preparazione di una stampa del

canzoniere da lui progettata. Altre copie dell' autografo sono nelle biblio-

teche Chigiana, Corsiniana e Magliabechiana. Da cortese conaunicazione

del cav. Salomone Morpurgo.
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S, I 2. A prender la battaglia giuso al piano (caccia)

SACCHETTI F.
Mss. :Bibl. Naz. di Firenze, palat. 204 [Franco Sacchetti].

Palai. 205, e. 10-i [e. s.] Val. 3793, e. 329 a [e. s.] Laur., plut.

XC inf., 37, e. 94 sgg. [e. s.] Parig. 554, e. 113 6 [e. s.]

Edizz. : Sacchetti, Madrigali. Imola, Galea ti, 1850: Rime.

Lucca, 1853.

3. A' tre sonetti tuo' rispondo, e vegno (son.) (1)

Ms. : Bibl. Naz. di Firenze, palat. 205, e. 130 [Risposta di

Franco a tutti tre i sonetti di Ugo].

Ediz. : F. Zambrìni, Opere volg. a stampa, ediz. 3.* Bologna, 1866,

p. 467 [Franco Sacchetti].

4. Abbate mio, tempo mi par che sia (son.)

Ms. : Bibl. Naz. di Firenze, palat. 205 [Franco Sacchetti].

Ediz. : F. Sacchetti, Otto sonetti da un cod. della Magliabechiana

[ed. P. BiLANCiONi]. Ravenna, Angeletti, 1861, son. Vili.

5. Agnel son bianco, e vo belando be (madr.)

Mss.: * Parmense 1081, e. 92a[Francho Sacchetti]. Laur.

Med. Palat. 87, e. 1 [a non.] Parigino 568, e. 18 6 [e. s.]

Ediz. : Poesie musicali dei secoli XIV, XV e XVI [ed. A. Cappelli].

Bologna, 1868, p. 32.

6. Agnol, veggendo la tua gran pazzia (son.)

Ms. : Bibl Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

Ediz.: F. Sacchetti, Poesie inedite. Roma, 1857, p. 47.

7. Ahi ria Fortuna dispietata e cruda (son.)

Ms. : Bibl Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

Ediz. : F. Sacchetti, Otto sonetti [ed. P. Bilancioni]. Ravenna,

1861, son. VL

(1) A Ugo delle Paci in risp. dei sonetti :

Non è in te V altezza del tuo ingegno;

Gli avvenenti atti pari e differenti;

Il desio di piacer di te m' ispira.



INDICE DELLE CARTE DI P. BIUNCIONI, P. l/ 87

8. Alcuno autor fra gli altri detti scrisse («n.) 8, i

SAOCHBTTI F«

Ms. : Bibl. Naz. dì Fir., palai. 205 [Franco Sacchetti].

Edizz. : G. Poggiali, Serie de' lesti di linyua. Livorno, 1813, voi. I,

p. 305 [Franco Sacchetti). F. Sacchetti, / sermoni evangelici

Firenze, 1857, p. 226.

9. Alma felice, che al del se' gita (son.)

Mss. : Vat. 3213, e. 355 o [a non.) ' Laur., plut. XC inf., 37,

e. 134 b [e. s.]: • plut. XU, 26, e. 19 a [Franco Sacchetti).

Uibl. Naz. di Fir., palai. 204, e, 130 sgg. (e. s.): 205 (e s.)

Parig. 554, e. 139 a [e. s.j

Fdiz. : F. Sacchetti, Otto sonetti. Ravenna, 1861, son. III.

10. Altri n' avrà la pena, ed io il danno (ball.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palai. 205 [Franco Sacchetti].

Edizz. : Poggiali, Serie da' testi di lingua. Livorno, 1813, voi. I,

p. 333 [Franco Sacchetti]. Franco Skccheiti^ Ballale, edite ed

med. (per nozze Bucci-Carboni), [ed. F. Zambbini). Faenza, 1816, p. 5 :

Ballate edite ed ined. Imola, 1819, p. 19. Cantilene e ballate [ed.

G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 250 [Franco Sacchetti].

11. Amar la patria sua è viriti degna (son.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palai. 205 [Franco Sacchetti].

Edizz.: F. Sacchetti, Novelle [ed. G. Bottari]. Firenze, 1724, p.

XV. G. Poggiali, Srri> de' testi di lingua. Livorno, 1813, toI. I.

p. 312 [Franco Sacchetti]. F. Sacchetti, Opere. Firenze, 1857,

p. LVI.

12. Amar non credo che nessun potesse (soo.)

Ms.: Bibl. Naz. di Fir, palai. 205 [Sonetto che Franco (Sac-

chetti) Tece per altrui].

Ediz. : Franco Sacchetti, Sei sonetti da un codice della Maglia-

bechiana [ed. P. Bilancioni). Ravenna, 1863, son. 1.

13. Amico, essendo in tanto caso avverso (soD.)

Mss.: * Laur. Rediano 184, e. Ili a [Fra ne ho). ' Marucell.

C, 155, e. 56 a [a non] BibL Naz. di Tir., palai. 205 [Sonetto
t
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Si di Franco Sacchetti a un cacciato di Slato e poi ritor-

nato].

Ediz. : F. Sacchetti, Dodici sonetti [ed. P. Bilancioni]. Ravenna,

1860, son. IV.

14. Amico mio, quando vai per Betfore (cap.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

Ediz.: F. Sacchetti, Poesie ined. Roma, 1857, p. 35.

15. Amico mio, tu non metti intervallo (son.) (1)

Ms. :
' Bibl. Naz. di Firenze, palat. 205, e. 453 [Franco (Sac-

chetti) a Benuccio (da Orvieto)].

16. Amor, dagli occhi vaghi d' està donna (ball.)

Mss. : Riccard. 1118, e. 109 a [Franco Sacchetti]. Bibl.

Naz. di Fir., palat. 204, e. 130 sgg. [e. s.] : 205 [e. s.] Vat. 3213,

e. 333 b [e. s.] Laiir., plut. XC inf., 37, e. 94 sgg. [e. s.] Parigi

554, e. 117 fc [e. s.]

Edizz. : Franco Sacchetti , Ballate edite ed inedite (per Nozze

Bucci-Carboni) [ed. F. Zambrini]. Faenza, 1846, p. 4: Ballate edite

ed ined. Imola, 1849, p. 29. Gino da Pistoia, Rime [ed. G. Car-

ducci]. Firenze, 1862, p. 479 [F. Sacchetti]. Cantilene e ballate

[ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 236 [e s.]

17. Amor, nel loco della bella donna (madr.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

Edizz. : CiNO DA Pistoia, Rime [ed. G. Carducci]. Firenze, 1862, p.

494 [Franco Sacchetti]. Cantilene e ballate [ed. G. Carducci].

Pisa, 1871, p. 262 [e. s.]

18. Amor, poi che convien cV io sia lontano (ball.)

Mss.: Riccard. 1118, e. 107 6 [Franco Sacchetti]. Bibl. Naz.

di Fir., palat. 204, e. 130 sgg. [e. s.]: 205 [e. s.] Vat. 3213, e. 328

[e. s.] Laur., plut. XG inf., 37, e. 94 sgg. [e. s.] Parig. 554, e.

112 a [e. s.]

Edizz. : F. Sacchetti, Rime. Lucca, 1853. Cantilene e ballate

[ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 235 [Fr. Sacchetti].

(1) Responsivo al son. di Benuccio da Orvieto: Fanciulla mai in

divietato ballo.
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19. Amor ricerca dentro alla mia mente (bali.) S, i

Mss.: Riccard. 1118, e. 105 b [Franco SaccheliiJ. BibL
•*<«""'•

Nax. di Fir., palat. 204, e. 130 sgg. [e. s.]: 205 [e. %.] VaL

3213, e. 3!21 b [e. s.] Laur., pluL XC iof., 37, e 94 igg. [e. s.]

Parig. 554, e. 106 6 [e s.]

VA\u. : F. Sacchktti, Ballate edite ed ined. (per Norze Bucci-Car-

boni) [ed. F. Zambiiini]. Faenza, 1846, p. 8: Ballate edite ed ined.

Imola, 1849, p. 17. Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa,

1871, p. 230 [Fr. Sacchelli].

20. Andrea mio, poi che di qua partisti (son.) (1)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205, e. 192 [Franco (Sacchelli)

ad Andrea di Pietro Halavolti].

Ediz. : F. Sacchetti, Poesie inedile. Roma, 1857. p. 23.

21. Antonio mio, non è d* umana gesta (son.) (2)

Mss.: * Laur. Red. IBI, e. 109 b [Franco]. * Bibl. Naz. di

Fir., palai. 205, e. 319 [Risposta di Franco (Sacchetti) al

detto Antonio Pucci].

22. Antonio Pucci, se lo re divino (soo.) (3)

Ms.: Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

Ediz.: F. Sacchetti, Poesie ined. Roma, 1857.

23. Appresso il sol che venti volte volto (soo.)

Mss.: Bibl. Naz. di Fir., palat. 205, e. 194 [Franco (Sacchetti)

ad Andrea di Pietro Malavolti].

Ediz.: F. Sacchetti, Otto sonetti. Ravenna, 1861, son. IV.

24. Arbaces, ch'era si come barone (cap.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 {Franco Sacchetti].

(1) Ad Andrea di Pieko Malavolti, che rìsp. col son. : Quei che

son con verta congiunti e misti.

(2) Responsivo al son. di Antonio Pucci: Io tono in alto mar con

gran tempesta.

(3) Ad Antonio Pucci, io rìsp. al soo. : E" par che noi andiam

col fuscellino.
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25. Arco celeste, che pensando miro (son.)

SACCHETTI F. Mgs. : Laur. Red. 184, e. HO [Franco]. Riccard. 1H8, e. 112 a

[Franco Sacchetti]. Vat. 3!213, e. 356 a [Sacchetti].
* Laur., plut. XC inf., 37, e. 135 a [Franco Sacchetti]. Bibl.

Naz. di Fir., palat. 204, e. 130 sgg. [e. s.] : 205 [e. s.] Parig.

554, e. 139 6 [e. s.]

Ediz. : F. Sacchetti, Poesie ined. Roma, 1857, p. 10.

26. Assai vi frutta pie il terren lombardo (son.)

Ms. : Bibl. Naz. di Firenze, palai. 205, e. 137 [Franco (Sac-

chetti) mandò a messer Dolcibene].

27. Assiria da Asur fu nominata (cap.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

28. Ave, Pastor della tua santa madre (cap.)

Vedi Niccolò cieco.

29. Ben che io senta in me poco valore (son.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Sonetto di Franco detto

(Sacchetti) fatto contro uno che volea che le sue rime

filosofiche e sottili fossero intonate e le sue noiava].

Ediz. : F. Sacchetti, Dodici sonetti. Ravenna, 1860, son. I.

30. Ben che savio non sia, e le mie chiavi (son.) (1)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205, e. 191 [Franco Sacchetti].

Ediz. : F. Sacchetti, Poesie ined. Roma, 1857, p. 44.

31. Ben par che nella mente vostra induga (son.) (2)

Ms. : *Bibl. Naz. di Fir., palat. 205, e. 76 [Franco (Sacchetti)

a ser Filippo (di ser Albizo)].

(1) Responsivo al son. di Andrea di Piero Malavolti : Dee sempre

per consiglio andar a' suoi.

(2) Responsivo al son. di Filippo di Ser Albizzo: Siccome l' ape

argomentosa fruga.
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32. Ben parve de' terren diletti il fine (son.) (1) 8, i

Ms. : Hibl. Naz. di Fir., palai. 205 [Franco SacchelliJ.
«ACCiwmf.

Cdizz. : Sonelli e lettere di Franco Sacchetti e di Michelb Gdi-

NiGi. liUcca, Fontana, 1853. F. Sacchetti, Opere. Firenze, 1857,

p. 205.

33. Ben 8* affatica invan chi fa or versi (madr.)

Ms.: Bibl. Naz. di Fir., palai. 205 [Franco Saccbetli).

Edizz. : F. Sacchetti, Madrigali. Imola, Galcaii, 18.'i0. Canti~

lene e ballale [ed. G. Cahducci). Pisa, 1871, p. 201 (Franco Sac-

chetti].

34. Benedetta sia la state (ball.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palai. 205 [Franco Sacchenij.

Edizz. : F. Sacchetti, Rime. Lucca, 1853. Cantilene e ballate

[e<l. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 211 [Franco Saccbclli].

35. Biscia nemica di ragione umana (son.)

Ms.: Bibl. Naz. dì Pir., palaU 205 [Franco Sacchetti].

Ediz. : F. Sacchetti, Poesie ined. Roma, 1857, p. 21.

3(). Cari signor Collegi e Consolari (canz.)

Ms. : Bilbl. Naz. di Fir., palai. 205, e. 315 [Canzone distesa

di Franco Sacchetti magnificando li signori di Firenze
che ebbono la terra nelle mani dopo la signoria del

minimo popolo l'anno 1378 del mese di settembre].

Edizz.: G. Poggiali, Serie dei testi di lingua. Livorno, 1813, voi. I,

p. 322 [Franco Sacchetti]. Gino da Pistoia, Rime [ed. G. Car-

ducci). Firenze, 1862, p. 535 [Franco Sacchetti [.

37. Caro signore^ messer Lodovico (son.) (2)

Ms.: Bibl Naz. di Fir., palai. 205 [Franco Sacchetti].

Edio. : Prose e rime di autori imoleti [ed. F. Zambrini]. Imola,

(1) Responsivo al son. di Michele Guinigi: Tutti i mortali ben che

fra le spine.

(2) Responsivo al son di Ix)dovico degli Alidosi : Franco mio caro,

il perfetto ed antico.
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S, I 1846, p. 40 [Franco Sacchetti]. F. Sacchetti, Lettere. Imola,

SACCHETTI F. 1850, p. 43 : / sermoni evangelici. Firenze, 1857, p. 237.

38. Che deggio fare ornai., Amor, nel mondo (ball.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

Edizz. : Franco Sacchetti Ballate ed. ed ined. Imola, 1849, p. 20.

Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 242 [Fr. Sac-

chetti].

39. Che può' tu far piic ora, iniquo mondo (son.)

Ms.: Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

Edizz.: F. Sacchetti, Opere. Firenze, 1857, p. 209. F. Sac-

chetti, Lettere. Imola, 1850, p. 33. G. Poggiali, Serie de' testi di

lingua. Livorno, 1813, voi. 1, p. 317 [F. Sacchetti]. Gino da

Pistoia, /ime [ed. G. Carducci]. Firenze, 1862, p. 553 [Franco Sac-

chetti].

40. Chi dietro va | A quel ch'altri ha (frott.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

41. Chi 'l ben soffrir non può (ball.)

Mss. : Laur. Red. 184, e: 111 [Franco]. Bibl. Naz. di Fir.,

palat. 205 [Franco Sacchetti].

Edizz.: Franco Sacchetti, Ballate edite ed ined. Imola, 1849,

p. 32. Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 238

[Fr. Sacchetti].

42. Chi passa su per l'amoroso lido (son.) (1)

Ms.: * Bibl. Naz. di Fir., palat. 205, e. 121 [Risposta di

Franco Sacchetti (a ser Agnolo da San Gimignano)].

43. Chi pili si crede far colui men fa (ball.)

Mss.: Laur. Red. 184, e. ili [Franco]. Bibl. Naz. di Fir.,

palat. 205 [Franco Sacchetti].

(1) Responsivo al son. di Agnolo da S. Gimignano :
7' son costretto

dallo dio Cupido.
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Edia. : Franco SAcaiEm, Ballate edile ed ined. (per Nozze Bucci- 8, i

Carboni) (ed. F. Zambrini]. Faenza, 1846, p. 5: Ballale edite ed uaaBKmf.
ined. Imola, 18i9, p. 30. Tnuccm, II, 149 (Piero Slrozii].

Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 237 [Franco

Sacchetti].

44. Chi puote aver la pace, e non la vuole (son.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 (Franco Sacchetti].

Cdizz. : G. Poggiali, Serie de' testi di lingua. Livorno, 1813, toL

I, p. 308 (Franco Sacchetti]. F. Sacoietti, / termoni evangelici.

Firenze, 1857, p. 229. Gino da Pi.stoia, Rime [ed. G. Carducq].

Firenze, 1862, p. 557 (Franco Sacchetti).

45. Chi, quando può, dottrina in sé non usa (ball.)

Mss. : Riccard. 1118, e. 107 a (Franco Sacchetti]. Bibl.

Naz. di Firenze, palat. 201, e. 130 sgg.[c. s.]: 205[cs.[ Vat.

3213, e. 326 b (e. s.] Laur., plut. XC inf., 37, e. 94 sgg. [e s.]

Parig. 554, e. Ili « [e. s.]

Edizz. : Franco Sacchetti, Ballate, edite ed ined. Imola, 1849,

p. i9. Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 231

[Fr. Sacchetti].

46. Chi sa dir dica, e chi può far si faccia (ball.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir, palat. 205 [Franco Sacchetti].

Edizz. : Franco Sacchetti, Ballate edite ed ined. (per Nozze Bucci-

Carboni) (ed. F. Zambrini]. Faenza, 1816: Ballate edite ed ined.

Imola, 1849, p. 28. Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa,

1871, p. 248 [Franco Sacchetti].

47. Chi segue. Amor, ciò che 7 piacer tuo vuole (ball.)

Mss. : Bibl. Naz. di Fir, palat. 204, e. 130 sgg. [Franco Sacchetti |:

205 [e. s.] Vat 3213, e. 329 (e. s.] Laur., plut XC inf., 37,

e. 94 sgg. [e. s.] Parig. 554, e. 113 6 [e. s.]

Edizz.: Mario Equicola, Introduttione al comporre. Venetia, per

Sigismondo Bordogna, 1555, in4''. Franco Sacchetti, Ballate edite

ed ined. Imola, 1849, p. 30. Cantilene e ballate [ed. G. Carducci].

Pisa, 1871, p. 235 [Fr. Sacchetti}.
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S, I 48. Chi vide pia bel nero (ball.)

SACCHETTI F.

Mss. : Riccard. 1H8, e. 112 a [Franco Sacchetti]. Bibl.

Naz. di Fir., palat. 204, e. 130 sgg. [e. s.] 205 [e. s.] Vat. 3213,

e. 346 a [e. s.] Laur. plut. XC inf., 37, e. 94 sgg. [e. s.] Parig.

554, e. 130 fl [e. s.J

Edizz. : Giornale arcadico (1819), voi. IV, p. 64 [Franco Sac-
chetti]. Franco Sacchetti, Ballate edite ed ined. Imola, 1849,

p. 34. Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 242

[Fr. Sacchetti].

49. Come àugel, serrando alcuna volta (madr.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205, e. 122 [Franco Sacchetti]

Ediz. : F. Sacchetti, Madrigali. Imoh, 1850. Cantilene e ballate

[ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 262 [Franco Sacchetti].

50. Come che débil senso all' alta impresa (son.) (1)

Mss.: Senese I, IX, 18, e. 113 [anon.] Riccard. 1118, e. 84 «

[Giovan Bona fé].

Edizz. : BONUcci, Sonetti e canzoni di m. Antonio degli Alberti,

(1863), p. 37 [Franco Sacchetti].

51. Come che per amor è' sia condotto (son.)

Ms. :
* Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco (Sacchetti) a

ser Domenico (di ser Cuccio Pucci)].

Ediz.: F. Sacchetti, Dieci sonetti. Ravenna, 1863, son. V.

52. Come dritta bilancia e insto peso (son.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

Ediz.: F. Sacchetti, Poesie ined. Roma, 1857, p. 23.

53. Come il nocchier, quando la nave scosta (son.) (2)

Ms.: * Bibl. Naz. di Fir., palat. 205, e. 81 [Franco (Sacchetti)

a ser Filippo (di ser Albizzo)]

Ediz,: F. Sacchetti, Poesie ined. Roma, 1857, p. 29.

(1) Diretto ad Antonio degli Alberti.

(2) A ser Filippo di ser Albizzo responsivo al son. : Trovommi la

tua gemina risposta.
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54. Come in terra lasciò sconsolate (son.) (1) 8| i

SMXflcm r.

Ms. :
' Oibl. Naz. di Fir., palat. 205, e. 104 [Risposta di Franco

Saccìielti).

55. Come io son servo e Franco nome tegno (son.) (2)

Ms. : Uibl. Naz. di Fin, palat. 205, e. 410 [Franco Sacchetti).

56. Come la gru qttando per V aer vola (madr.)

Mss. : Hiccard. 1118, e. 105 b [Franco Sacchetti). Bibl.

Naz. di Fir, palat. -204, e. 130 sgg. [e. s.] : 205 [e sj. Parig.

554, e. 104 a [e. s.]

Edizz. : F. Sacchettf, Madrigali. Imola, 1 850. Cantilene e ballale

[ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 255 (Franco Sacchetti].

57. Come nel tempo de' vaghi fioretti (son.) (3)

Ms. :
* Bibl. Naz. di Fir., palat. 205, e. 360 [Franco (Sacchetti)

a Benuccio (da Orvieto)].

58. Come pensoso in su un prato standomi (cap.)

Ms. : Bibl. Naz. di Tir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

Edizz.: Memorie originali italiane risguardanli le belle arti [ed.

M. GuALANni]. Scric III, Bologna, 1842, p. 133 [Franco Sacchetti].

F. Sacchetti, Poesie ined. Boma, 1857, p. 13.

59. Come per certi autor spesso leggiamo (cap.)

Ms. : Bibl. Naz. di Firenze, palat. 205 [Franco Sacchetti].

(1) Bosponsivo al son. di Francesco di Swone Perdzzi per la

morte di ser Glierardello : Rallegratevi, Muse, or giubilate.

(2) Responsivo al son. di Maestro Antonio medico: Franco, Ut

fama mera e l' alto ingegno.

(3) Responsivo al son. di Benuccio da Orvieto: Non altrimenti

fanno gli augelletti.
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S, I 60. Come selvaggia fera fra le fronde (madr.)

Mss. : Riccard. 1118, e. 105 b [Franco Sacchetti]. Bibl,

Naz. di Fin., palat. 204, e. 130 sgg. [e. s.] Val. 3213, e. 318 6 [e. s].

Laur., plut. XG inf., 37, e. 94 sgg. [e. s.]

Edizz. : Trissino, Poetica. Vicenza, per Tolomeo Janiculo, 1529, e.

LXIII 6 [Franco Sacchetti]. Ant. Minttirno, L' arte poetica.

Venezia, 1564, p. 452 [e. s.] Cantilene e ballate [ed. G. Carducci].

Pisa, 1871, p. 254 [e. s.]

61. Con si alto valor questa Regina (canz.)

Mss.: Vat. 3213, e. 316 b [Franco Sacchetti]. Bibl. Naz.

di Fir., palat. 204, e. 131 [e. s.] : 205 [e. s.] Laur., plut. XG inf.,

37, e. 94 sgg. [e. s.] Parig. 554, e. lOi a [e. s.]

62. Corona porto per la patria degna (distico)

Ms.: Bibl. Naz. di Fir., palat. 205, e. 256 [Franco Sacchetti].

Edizz. : F. Sacchetti, Novelle. Firenze, 1724, prefaz. Rime di

M. Franco, Giannozzo e Jacopo Sacchetti. Roma, 1856. F. Sac-

chetti, Sermoni evangelici [ed. Gigli]. Firenze, 1857, prefaz.

63. Correndo giù del fiume alle chiar' onde (madr.)

Mss.: Riccard. 1118, e. 106 ò [Franco Sacchetti]. Bibl.

Naz. di Fir., palat. 204, e. 130 sgg. [e. s.] : 205 [e. s.] Vat. 3213,

e. 322 b [e. s.] Laur., plut. XG inf., 37, e. 94 sgg. [e. s.] Parig.

554, e. 107 6 [e. s.J

Edizz. : F. Sacchetti, Madrigali. Imola, 1850. Cantilene e bal-

late [ed. G. Garducci]. Pisa, 1871, p, 256 [Franco Sacchetti].

64. Cosi m' aiuti Dio (ball.)

Ms, : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

Edizz. : F. Sacchetti, Rime. Lucca, 1853. Cantilene e ballate

[ed. G. Garducci]. Pisa, Nistri, 1871, p. 208 [Franco Sacchetti].

65. Cosi potess' io, Amor, da te partirmi (ball.)

Ms.:.Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

Edizz. : Franco Sacchetti, Ballate edite ed ined. Imola, 1849, p. 15.

Cantilene a ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 229 [Fr. Sac-

chetti].
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66. Costanza sempre avrò d' amar costei (ball) 8, i

SACCHITTIf.
Ms. : Bibl. Naz. di Fir, palai. 205, e. 256 [Franco Sacchelll).

Edizz. : G. Poggiali, Serie de testi di lingua. Livorno, 1813. toI. I,

p. 333 (F. Sacchetti]. Franco Sacchetti, Ballate edite ed ined.

Imola, 1849, p. 18. Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871,

p. 249 [Franco Sacchetti].

67. Credea a quel che vostra rima instuga (son.) (1)

Mss.: • Uibl. Naz. di Fir., palai. 205, e 80 [Franco (Sac-

chetti) a ser Filippo (di ser Albizo)].

68. Credi tu sempre^ maledetta serpe (caoz.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palai. 205 [Canzone distesa di Franco

Sacchetti dove contro il tiranno di Milano parla quando

lega contro a lui Tu falla per la Chiesa per li Fiorentini e

per certi signori di Lombardia e altri era per fare].

Edizz. : Miscellanea di cose inedite o rare [ed. F. Cokazzini]. Firenze,

1853, p. 217 [F. Sacchetti). Gino da Pistoia, Rime [ed. G. Car-

ducci). Firenze, 1862, p. 548 [Franco Sacchetti).

69. Credo che avrete assai malinconia (son.)

Ms. :
* Bibl. Naz. dì .Fir., palaL 205, e. 485 [Franco (Sacchetti)

a Gian Colonna).

Ediz. : F. Sacchetti, Poesie ined. Roma, 1857, p. 30.

70. Crudel nimica o me/, deh qual tormento (ixill.)

Ms. : BibL Naz, di Fir, paiau 205 [Franco Sacchetti).

Edizz. : Franco Sacchetti, Ballate edite ed ined. Imola, 1849, p. 28,

Cantilene e ballate [ed. G. Carducci). Pisa, 1871, p. 236 [Fr. Sac-

chetti).

71. Da poi che love, florida alumna mia (son.)

Vedi appresso, n." 228.
*

( I ) Responsivo al son. di Filippo di ser àlbizzo : // Filomena col

suo canto in gruya.

VoL VI, Pane I 7
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S, I 72. Da poi che Morte ha chiusa V alta mente (son.)

SACCHETTI F. „ . ,

Ms.: Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti],
Ediz. : G. Poggiali, Serie de' testi di lingua. Livorno, 1813, voi. I,

p. 311 [F. Sacchetti].

73. Ball' di all' disvaria Marte e Morte (canz.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Canzone distesa di Franco
Sacchetti fatta a Portico di Romagna, dove era capitano
per lo Comune di Firenze. Anno 1398].

Ediz.: F. Sacchetti, Poesie ined. Roma, 1857, p. 25.

74. Beh dimmi, Amor, se move (ball.)

Mss. : Riccard. 1118, e. 103 « [Franco Sacchetti]. Bibl.

Naz. di Fir., palat. 204, e. 130 a sgg. [e. s.] : 205 [e. s.] Vat.

3213, e. 316 a [e. s.] Laur., plut. XC inf., 37, e. 94 sgg. [e. s.]

Parig. 554, e. 100 6 [e. s.]

Edizz. : Franco Sacchetti, Ballate edite ed ined. Imola, 1849, p. li.

Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 227 [Fr. Sac-
chetti].

75. Beh donna, udite. Or di' su col malanno (son.)

Mss.: Vat. 3213, e. 311 a [Franco Sacchetti]. * Laur.,

plut. XC inf., 37, e. 95 b [a non.] Bibl. Naz. di Fir., palat. 204, e.

130 sgg. [e. s.]: 205 [e. s.] Parig. 554, e. 96 a [e. s.]

Edizz.: F. Sacchetti, Dieci Sonetti. Ravenna, 1863, son. X.

76. Beh quanto io ebbi tua persona a degno (son.)

Ediz. : Franco Sacchetti, Sei sonetti. Ravenna, 1863, son. II.

77. Bi bella palla, e di valor di petra (madr.)

•
Mss.: Bibl. Naz. di Fir., palat. 204, e. 1 30 sgg. [Franco Sacchetti]:

205 [e. s.] Vat. 3213, e. 313 b [e. s.] Laur., plut. XC inf., 37,

e. 94 sgg. [e. s.] Parig. 554, e. 98 a [e. s.]

Edizz.: F. Sacchetti, Rime. Lucca, 1853. Cantilene e ballate

[ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 251 [Franco Sacchetti].
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78. Di diavol vecchia femmina ha natura (ball.) 8, i

Mss. : Bibl. Nai. di Flr., palai. 204, e 130 »gg. [Franco Sae-
***«»"*'•

eh e Iti] : 205 [e. s.) Val. 3213, e. 327 [e. s.] Liur., plul. XC

inf., 37, e. 94 sgg. [e. s.) Parig. 554, e. IH a [e. s.)

Edizz.: G. Poggiali, Strie dei tetti di lingua. Livorno, 1813, voi. I>

p. 331 (F. Sa e eli e Ili]. Faanco Sacchetti, Ballate edite ed ined.

Imola, 1841), p. 12. Gino da Pistoia, Rime [ed. G, Carducci]. Firenze,

ISG'i, p. 488 [Franco Saechelli]. Cantilene e ballaU [ed. G.

Cauducci]. Pisa, 1871, p. 231 [e. s.j

79. Di falsa fama il mondo è si vestito (sod.)

Ms. :
* Bibl. Naz. di Fir., palai. 205, e. 457 [Franeo Saechelli].

80. Di poggio in poggio e di selva in foresta (madr.)

Mss.: Riccard. 1118, e. 107 b [Franco Saechelli]. Bibl. Naz.

di Fir., palai. 204, e. 130 sgg. [e. s.]: 205 [e. s.] Val. 3213,

e. 327 b [e. s.] Laur., plut. XC inf., 37, e. 94 sgg. [e. s,] Parig. 554,

e. Ili fc [e. s.]

Edizz.; TmssiNO, Poetica. Vicenza, 1529, e. LXIV 6 [Franco Sac-

cheili|. A.NT. MiNTURNO, L'arte poetica. Venezia, 1564, p. 452

[e. s.] G. Poggiali, Serie de' testi di lingua. Livorno, 1813, voi. I,

p. 335 [F. Saechelli]. Gino da Pistoia, Rime [ed. G. Carducci].

Firenze, 186'2, p. 495. [e. s.] Cantilene e ballate [ed. G. Carducci].

Pisa, 1871, p. 258 [e. s.]

81. Di tempo in tempo^ e di martirio in pena (ball.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palai. 205 [Franeo Saechelli].

Edizz. : Franco Sacchetti, Ballate edite ed ined. Imola, 1849,

p. 19. Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 233

[Fr. Saechelli].

82. Divenne re di Puglia e in tal onore (cap.)

Ms. : Bibl. Naz. di Firenze, palai. 205 [Franeo Sacchetti].

Ediz. : F. Sacchetti, Sermoni evangel. Firenze, 1857, p. 274.

83. Donna, servo mi sento (ball.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir.. palai. 205 [Franco Sacchetti].

Edizz. : Franco Sacchetti, Ballate edite ed ined. (per None Bucci-
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S, I Carboni) [ed. F. Zambrini]. Faenza, 1846, p. 8: Ballate edite ed

SACCHETTI F. ^^^d. Imola, 1849, p. 15. Cantilene e ballate [ed G. Carducci].

Pisa, 1871, p. 225 [Fr. Sacchetti].

84. Donne, per tempo alcun donna non sia (ball.)

Mss. : Riccard. 1118, e. 107 è [Franco Sacchetti]. Bibl. Naz.

di Fir., palat. 204, e. 130 sgg. [e. s.] : 205 [e. s.] Vat. 3213,

e. 327 ò [e. s.] Laur., phit. XC inf., 37, e. 94 sgg. [e. s.] Parig.

554, e 111 6 [e. s.]

Edizz. : G. Poggiali, Serie d. testi di lingua. Livorno, 1813, voi. I,

p. 331 [F. Sacchetti]. Franco Sacchetti, Ballate edite ed ined.

Imola, 1849, p. 14. Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871,

p. 322 [Fr. Sacchetti].

85. Dov' è il gran senno, ov' è la gran possanza (son.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205, e. 254 [Sonetto mandato
agli Otto de la guerra, dicendo la soprascritta nobilis-

sima donna, donna Florentia, nec non illis de la Guerra].

Edizz.: F. Sacchetti, Opere [ed. 0. Gigli]. Firenze, 1857, p. LVII.

F. Sacchetti, Dodici sonetti da un 'cod. della Magliabechiana [ed. P.

BiLANCiONi]. Ravenna, 1860, son. III.

86. Egli è ben segno che gentil dimostro (son.) (1)

Ms. :
* Bibl. Naz. di Fir., palat. 205, e. 191 [Risposta di Franco

(Sacchetti) al detto Andrea di Pietro Malavolti].

87. Egli è maggior che 'l lupo il gran romore (son.) (2)

Ms. : "Bibl. Naz. di Fir., palat. 205, e. 246 [Risposta di Franco
(Sacchetti) a Nicolò de le Botte].

88. Egli è si pieno il mondo già di frottole (son.)

Mss.: Vat. 3213, e. 333 a [Franco Sacchetti]. * Laur.,plut.

XC inf., 37, e. 115 a [e. s.] Bibl. Naz. di Fir., palat. 204, e. 130 $%g.

[e. s.]: 205 [e. s.] Parig. 554, e. 117 a [e. s.]

(1) Ad Andrea di Piero Malavolti, che risp. col son.: Tornommi a

casa il palafreno vostro.

(2) Responsivo al son. di Nicolo delle Botte : Franco, le franche

rime di valore.
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Eàìu. : G. Poggiali, Seriet de' lesti di lingua. Livorno, 1813, toI. I, S» I

p. 3H [F. SacchelliJ. racchitti p.

89. Egregio cavalier, el m' è avviso (son.) (1)

Ms. :
' Bìbl. Naz. di Fir., palat. 205, e. 404 [Franco Sacchetti

a M esser Antonio degli Alberti].

Ediz. : Antonio degli Albebii, Itìme (ed. Iìonucci]. Firenze, 1863.

90. Era Fetonte nella somma gloria (son.)

Ms. . Bibl. Naz. di Firenze, palai. 205 [Franco Sacchetti).

Ediz. : F. Sacchetti, Dieci sonetti. Ravenna, 1863, son. VI.

91. Ercole già di Libia ancor risplende (canz.)

Ms. : Ribl. Naz. di Fir.. palat. 205 [Franco Sacchetti).

92. Esempli degli antichi assai son scritti (son.)

Ms.: Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

Edizz. : G. Poggiau, Serie de' testi di lingua. Livorno, 1813, voi. I,

p. 307 [Franco Sacchetti). F. Sacchetti, Sermoni evangelici.

Firenze, 1857, p. 228.

93. Fece già di sua figlia Briaruga (son.) (2)

Ms. :
* Bibl. Naz. di Firenze, palat. 205, e. 83 [Franco (Sac-

chetti) a ser Filippo (di ser Albizo)]

94. Fece già Roma trionfando festa (canz.)

Mss. : Riccard. 1100, e. 58 b [Canzone di Franco Benci
Sacchetti per la rotta di Firenze]. Bibl. Naz. di Fir, palat.

205 [Franco Sacchetti].

Ediz.: F. Sacchetti, Poesie ined. Roma, 1857, p. 25.

(1) Ad Antonio degli Alberti, che risp. col son. : Noi siamo alme

create in paradiso.

(2) Responsivo al son. di Fiuppo di ser Albizzo : Siccome il ver-

micel pentito bruga.
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S, I 95. Felice fui, quanto felice in vita (son.)

SACCHETTI F.

Mss.: Vat. 3213, e. 355 6 [Franco Sacchetti], *Laur., plut.

XC inf., 37, e. 134 6 [a non.]: ' plut. XLI, 26, e. 19 b [e. s.]

Bibl. Naz. di Fir., palat. 204, e. 130 sgg. [Franco Sacchetti]:

205 [e. s.] Parig. 554, e. 139 a [e. s.]

Ediz. : F. Sacchetti, Otto sonetti. Ravenna, 1861, son. II.

96. Ferma colonna^ di virtù sostegno (son.)

Ms.: * Bibl. Naz. di Fir., palat. 205, e. 484 [Sonetto mandato

da Franco a Gian Colonna quando li prestò il presente

libro. Anno 1399].

Ediz.: F. Sacchetti, Novelle. Firenze, 1724, p. XIV.

97. Firenze bella, confortar ti dei (son.)

Ms. : Bibl. Naz. di Firenze, palat. 205, e. 9 [Franco Sacchetti].

Ediz. F. Sacchetti, Poesie ined. Roma, 1857, p. 18.

98. Firenze mia, poi che disfatf hai (canz.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205, e. 197 [Canzonetta distesa

di Franco (Sacchetti) fatta nel 1373 quando Firenze

prese ciò che aveano gli Ubaldini].

Ediz. : Miscellanea di cose ined. o rare [ed. F. Corazzinì]. Firenze,

1853, p. 144 [F. Sacchetti].

99. Fiso guardando com'amor Fetonte (madr.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205, e. 84 [Franco Sacchetti].

Ediz.: Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 258

[Franco Sacchetti].

100. Fortuna avversa del mio amor nimica (madr.)

Mss.: Riccard. 1118, e. 107 [Franco Sacchetti]. Bibl. Naz.

di Fir., palat. 204, e. 130 sgg. [e s.] : 205 [e. s] Vat. 3213,

e. 327 [e. s.] Laur., plut. XC inf., 37, e. 94 sgg. [e. s.] Parig. 554,

e. Ili b [e. s.]

Edizz. : G. Poggiali, Serie de' testi di lingua. Livorno, 1813, voi. I,

p. 336 [F. Sacchetti]. Gino da Pistoia, Rime [ed. G. Carducci].

Firenze, 1862, p. 496 [Franco Sacchetti]. Cantilene e ballate

[ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 257 [e. s.]
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101. Fra 'l buejf l' asin, e le pecorelle (ball.) ^t »

SAOCHRTir.

•Mss.: nibl.Naz.di Fir., palai. 204, e. 130 sgg. [Franco Sacchelli):

205 [e. s.| Val. :{-2l3, e. 3-JS6 |c. s] Uur., plul. XC inf., 37,

e 9i sgg. [e. s.l Parig. 55 i, e. 112 6 le. 8.]

Edizz. : F. Sacchetti, Rime. Lucca, 1853. Cino da Pistoia, Rime

[ed. G. CARDiical. Firenze, 1862, p. 5G0 [Franco Sacchelli], Can-

tilene e ballate [ed. G. Cahducci]. Pisa, 1871, p. 233 [e. s.]

102. Fugga chi sa dove non regni Morte (canz.)

Mss.: Canonie. 449 nella lìibl. Bodleiana di Oxford, e. 92 [a non.]

I>aur. Red. 184, e. 107 [Franco Sacchellij. Bibl. Naz. di Fir,

palai. 205 [Canzone distesa di Franco Sacchetti per la

mortalità del 1374].

103. Oià nell'occaso era Febo disceso (son.)

Ms. : Uibl. Naz. di Fir., palai. 205 [Franco Sacchetti].

Ediz.: F. Sacchetti, Otto sonetti. Ravenna, 1861, son. V.

104. Giammai non fu, né fia (ball.)

Mss.: Bibl. Naz. di Fir, palai. 204, e. 130 sgg. [Franco Sacchetti]:

205 [e. s.] Val. 3213, e. 347 b [e. s.] Laur., plut. XC inf., 37,

e. 94 sgg. [e. s.j Parig. 554, e. 131 a [e. s.]

Edizz. : Franco Sacchetti, Ballate edite ed ined. (per Nozze Bucci

-

Carboni) [ed. F. Zambrini]. Faenza, 1846, p. 3: Ballate edite ed

ined. Imola, 1849, p. 24. CiNO DA Pistoia, Rime [ed. G. Carducci].

Firenze, 1862, p. 477 [Franco Sacchetti]. Cantilene e ballate

[ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 218 [e. s.]

105. Giovanni mio, se come stavi stai (son.)

Mss. : Bibl. Naz. di Fir., palai. 205, e. 214 [Franco (Sacchetti)

per la mortalità a uno che era fuggito a Città di Castello]:

204, e. 130 sgg. [e. 8.] Val. 321 3,c. 347 a [Franco Sacchetti].

Uur., plut. XC inf., 37, e. 127 a [Francho]. Parig. 554, e
130 b [e. s.]

Ediz.: F. Sacchetti, Dieci sonetti. Ravenna, 1863, son. III.
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8i> t 106. Gli anni^ e' pensier, e la fortuna bianco (son.) (1)

SACCHETTI F.

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palai. 205 [Franco Sacchetti].

Ediz. : Rime antiche edite ed ined. di autori faentini [ed. F. Zam-

BRiNi], Imola, 1846, p. -iS [F. Sacchetti a Ser Antonio da

Faenza].

107. Gran festa ne fa il del, piagne la terra (canz.)

Mss. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 204, e. 130 sgg. [F. Sacchetti]:

205 [Canzone di Franco (Sacchetti) per l'eccellentissimo

M.r Francesco Petrarca e per la morte sua, il quale

morì a di 17 di luglio 1374]. Riccard. 1050, e. 84& [Franco

Sacchetti della morte di Francesco Petrarca]: 1717,

e. 27 [Morale fatta da M.° Antonio da Ferrara per la

morte di messer Fr. Petrarca]: 1091, e. 145 [Morale

di Franco Sacchetti da Firenze per la morte di mes-
ser Fr. Petrarca]: 2823, e, 160 [Canzone morale fatta

per Franco Sacchetti della vita di messer Fr. Petrarca]:

1156, e. 53 b [e. s.]: 1118, e. 56 [e. s.] Vat. 3213, e. 348 a

[e. s.] Laur., plut. XC inf., 37, e. 94 segg. [e. s.] Laur. Red.

184, e. 105 [e. s.] Parig. 554, e 132 a [e. s.] Barber. XLV,

129, e. 16 [e. s.]

Edizz. : Lami, Deliciae eruditor. Firenze, 1 743, voi. XIV, p. 88 [F r a n e o

Sacchetti]. F. Petrarca, Rime. Padova, 1827, voi. Il, p. 719

[e. s.] CiNO DA Pistoia, Rime [ed. G. Carducci]. Firenze, 1 862, p.

517 [e. s.]

108. Grazia dal ciel donò Agostino a Marte (son.)

Ms. :
* Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Questo sonetto . . . .

mandò Franco a Guido di Messer Tommaso essendo tratto

Gonfaloniere di Giustizia il di di San Giovanni dicollato

1397. E vettoria s'ebbe nel Pp a Mantova sopra il Duca

di Milano].

(1) Responsivo al son. di Antonio da Faenza : Chi vuol e sa e

può quel eh' è l' uom Franco.
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109. Gregorio primo se fu santo e degno (cani.) S, i

Ms. : Bìbl. Naz. di Fir., palai. 205 [Cantone distesa di

Franco SacclicUi contro a Papa Gregorio XI].

Edizz. : Miscellanea di cose ined. o rare [ed. F. ConAZZiNi], Firenze,

1853, p. 250 [F. Sacche Ili). F. Sacchetti, Rime. Lucca, 1868,

p. 15. Gino da Pistoia, Rime [ed. (i. Gardixx:i]. Firenze, 1862,

p. 524 [Franco Sacchetti].

HO. Iacopo mio, un cavaìier è stato (son.)

Ms.: Bibl. Naz. di Fir, palat. 205 [Sonetto che Franco (Sac-

chetti) mandò a .Iacopo di Francesco].

Ediz. : F. Sacchetti, Dieci sonetti. Ravenna, 1 863, son. II.

111. Il dir in versi di natura vie' (son.) (1)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palai. 205, e. 83 [Franco (Sacchetti)

a ser Filippo (di ser Àlbizzo)].

1 12. Il primo re di Persia come scrive (cap.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat 205 [Franco Sacchetti].

113. In ogni parte, dove virtù manca (canz.)

Mss.: Riccard. 1156, e. 49. Val. 3212, e. 356 6 [Franco
Sacchetti] Bibl. Naz. di Fir., palat. 205, e. 329 [Canzone di

Franco Sacchetti fatta per lo malo stato di tutta Italia.

Anno 13 80]. Laur., plut. XC inf., 37, e. 94 sgg. [Franco
Sacchetti].

Edizz. : Saggio di rime di diversi buoni autori che fiorirono dal

XIV fin al XVJ secolo [ed. L. RiGOi.i]. Firenze, Ronchi, 1825, p. 117.

Gino da Pistoia, Rime [ed. G. Gahducci]. Firenze, 1862, p. 498

(Franco Sacchetti].

114. Innamorato pruno (ball.)

Mss.: Riccard. 1118, e. Ili ò [Franco Sacchetti]. Bibl.

Naz. di Fir., palaU 204, e. 130 sgg. [e. s.] : 205 [e s.] Val.

(i) Responsivo al son. di Fiuppo di ser Aldizzo: Sua lancia ritat-

dar senno richie'.
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S, I 3213, e. 342 b [e. s.] Laur., plul. XC inf.. 37, e. 94 sgg. [e. s.]

SACCHETTI F. P^rig. 554, e. 126 b [e. s.]

Edizz. : G. Poggiali, Serie dei testi di lingua. Livorno, 1813, voi. I,

p. 332 [F. Sacchetti]. Alcune rime di Franco Sacchetti a fcuona

lettura ridotte. Venezia, 1829, p. XVIII. F. Sacchetti, Ballate edite

ed ined. (per Nozze Bucci-Carboni) [ed. F. Zambrini], Faenza, 1846, p. 4:

Ballate edite ed ined. Imola, 1849, p. 15. Gino da Pistoia, Rime

[ed. G. Carducci]. Firenze, 1862, p. 483 [Franco Sacchetti]. Can-

tilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 217 [e. s.]

115. lo era tra color che a morte induce (son.) (1)

Ms.: * Bibl. Naz. di Fir., palat. 205, e. 358 [Franco (Sacchetti)

al detto Benuccio (da Orvieto)].

116. Io Franco Podestà do la sentenza (son.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

Edizz. : Rime antiche di autori faent. [ed. F. Zambrini]. Imola,

1846, p. 63 [F. Sacchetti]. F. Sacchetti, Poesie ined. Roma,

1857, p. 29: Sermoni evangelici. Firenze, 1857, p. 234.

117. Io ho si pieno il capo di pareti (son.)

Mss. : Val. 3213, e. 335 ò [Franco Sacchetti]. *Laur., plut.

XC inf., 37, e. 117 a [e. s.] Bibl. Naz. di Fir., palat. 204, e. 130

sgg. [e. s.] : 205 [e. s.] Parig. 554, e. 119 6 [e. s.]

Ediz. : F. Sacchetti, Poesie ined. Roma, 1857, p. 48.

118. Io ho veduto spesso, Signor mio (son.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

Edizz. : Rime ant. di autori faentini [ed. F. Zambrini]. Imola, 1846,

p. 64 [F. Sacchetti al sig. Astore di Faenza]. F. Sac-

chetti, Poesie ined. Roma , 1857: Sermoni evangelici. Firenze, 1857,

p. 233.

(1) Responsivo al son. di Benuccio da Orvieto: Come dinanzi a

maggiorevol duce.
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119. Io iMn vorrei entrar nel Pecorone (son.) 8, i

Mss. :
•

Hil)!. Naz. di Fir, palai. 205, e. 417 [Sonclli falli per

Maestro Francesco da (lolligrano a scr Giovanni del Peco-

rone di grano che li dovea mandare].

Ediz, : F. SAcaiETTi, Dieci sonetti. Ravenna, 18fi3, son. I.

120. Io poiea a cena molto male (son.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palai. 205 [Franco Sa ce he Ili).

Edizz. : Rime ant. di aut. faentini [ed. F. Zamdiuni]. linol.i, i8i6,

p. 62 [F. Sacchelli al sig. Asiore di Faenza] F. Sac-

chetti, Poesie ined. Roma, 1857: Sermoni evanf/elici. Firenze, 1857,

p. 234.

121. Io sento pena, ohimè, per tali amanti (ball.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palai. 205 [Franco Sacchelli].

Ediz. : Franco Sacchetti, Ballate edite e ined. Imola, 18i9, p. 11.

Cantilene e ballate [ed. G. CARDUCa]. Pisa, 1871, p. 226 [Fr. Sac-

chelli].

122. Io SO ch'avete il capo nel fattoio (son.) (1)

Mss.: * Bibl. Naz. di Fir., palai. 205, e. 130 [Sonello ancorn
di Franco a messere Dolcibene cbenonrispondea]. 'Laur.

Red. 184, e 110 a [Franco].

123. Io son Fiorenza, in cui morte s'accese (son.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palai. 205 [Franco Sacchetti].

Ediz.: F. Sacchetti, Dodtci sonetti. Ravenna, 1860, son. VI.

124. Io vidi già non molti anni passati (son.)

Ms.: Bibl. Naz. di Fir., palai. 205 [Praoco Sacchetti].

Edix. : F. Sacchetti, Poesie inerf. Roma, 1857, p. 33.

(1) Responsivo al son. di Mosscr Dolcide>{E :
/' son venuto qua ai

pelatoio.
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S, I 125. Io vi ricordo, caro mio signore (son.) (1)

SACCHETTI F.

Ms. :
* Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco detto al sig.

Astore di Faenza].

Edizz. : Rime ant. di aut. faentini [ed. F. Zambrini]. Imola, 1846,

p. 44 [F. Sacchetti al sig. Astore di Faenza]. F. Sac-

chetti, Sermoni evangelici. Firenze, 1857, p. 230.

126. Io vo' dir contro a quel detto antico (son.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

Ediz. : G. Poggiali, Serie de' lesti di lingua. Livorno, 18^13, voi. I,

p. 312 [F. Sacchetti].

127. L'alma e lo spirto dentro dal cor mista (son.) (2)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205, e. 247 [Risposta di Franco

(Sacchetti) per lo detto].

128. L' alto rimedio di Fiorenza magna (son.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

Ediz.: F. Sacchetti, Poesie ined. Roma, 1857, p. 20.

129. L'amar che voi mostrate si cocente (son.) (3)

Ms. : Bibl. Naz. di Firenze, palat. 205 [Franco (Sacchetti)

rispuose in figura de la detta femmina].

130. L' inclita stirpe de' buon Malatesti (son.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Sonetto di Franco (Sac-

chetti) in gloriare i Malatesti].

Ediz.: F. Sacchetti, Dodici sonetti. Ravenna, 1860, son. X.

(1) Responsivo al son. di Astorre Manfredi : La vostra benvo-

glienza ho si nel core.

(2) Responsivo al son. mandato a uno incarcerato non per

sua colpa, per parte d' una giovene la quale lui amava,

che ine. : L' alma, e lo spirto e la mia mente trista.

(3) Responsivo al son. d'incerto frate ad una femmina:

Ohimè che troppo i' fui credente.
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131. L'ultimo giorno veggio che s'appressa (caoz.) S, i

§A(X]IHTTI F.

Mss. : Bibi. Naz. di Fir., palai. 204, e. 130 >gg. [Franco 8ae-

chcllil: 205 [e. s.) Val. 3213, e. 353 (e. 8.] Laur., plut

XC inf., 37, e. 94 sgg. [e. 8.) Parig. 554, e. 137 a [e 8.]

EdU. : Franco Sacchetti, Rime contro Papa Gregorio XI. Lucca,

1868, p. 9.

132. Là dove è pace, il ben sempre germoglia (son.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir, paini. 205 (Franco Sa ce ti e Ili].

Edizz. : G. Poggiali, Serie de testi di lingua. Livorno, 1813, voi. I,

p. 304 fF. Sacclielli). F. Sacchetti, Sermoni evangeliri. Firenze,

1857, p. 225. Gino da Pistoia, Rime [ed. G. CARDUca]. Firenze,

1862, p. 554 [Franco Sacchclli].

133. Za gran Brettagna^ il Po e sue riviere (son.)

Ms. : Bibl. Naz. di Firenze, palai. 205 [Franco Saccbelli|.

Ediz. : F. Sacchetti, Poesie ined. Roma, 1857, p. 34.

134. La grazia^ che dal del par che in voi piova (son.) (1)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., paIaL 205 [Franco SacchcUi].

Ediz.: F. Sacchetti, Poesie ined. Iloma, 1857, p. 49.

135. La lingua nova (frott.)

Ms.: Bibl. Naz. di Tir, paIaL 205 [Franco Sacchclli].

Ediz.; Alberti, Dizionario univ. critico enciclojìed. Lucca, 1797,

voL I, pp. V-VII [Franco Sacchelti].

136. La neve e il ghiaccio e' venti d* oriente (madr.)

Mss.: Riccard. 1118, e. 109 a [Franco Sacchelli]. BibL

Naz. di Fir., paIaL 204, e. 130 sgg. [e. s.] : 205, e 138 [e. s.l

VaL 3213, e. 336 b [e. s] I^ur., pluL XC inf., 37, e 94 sgg.

[e. s.l Parig. 554, e. 120 6 [e. s.]

(1) A Ottolino da BREsaA in rìsp. al son.: Perché costanut in

voi d' amor si trova.
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S, I Edizz. : Gino da Pistoia, Rime [ed. G. Carducci]. Firenze, 1862,

SACCHETTI F. P-
4'94. [Franco Sacchetti]. Cantilene e ballale [ed. G. Car-

ducci]. Pisa, 1871, p. 263.

137. La pace eterna sta nel sommo lume (sod.)

Ms. : Bibl Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

Edizz.: G. Poggiali, Serie de' testi di lingua. Livorno, 1813, voi. I,

p. 303 [F. Sacchetti]. F. Sacchetti, Sermoni evangelici. Firenze,

1857, p. 224.

138. La prima legge che dal del divino (canz.)

Ms.: Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Canzone morale di Franco

Sacchetti. Anno 1400].

139. Lasso che a morte pur mi mena il tempo (canz.)

Mss. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 204, e. 130 sgg. [Franco Sac-

chetti]: 205 [e. s.] Biccard. 1118, e. 100 a [e. s.] Vat.

3213, e. 313 b [e. s.] Laur. Red. 184, e. 106 [e. s.] Laur., plut.

XC inf., 37, e. 94 sgg. [e. s.] Parig. 554, e. 98 a [e. s ]

Ediz. : G. Poggiali, Serie de' testi di lingua. Livorno, 1813, voi. I,

[). 318 [F. Sacchetti].

140. Lasso che il tempo, V ora, e le campane (son.)

Mss.: Corsin. 1062, e. 141 [a non.] Laur., plut. XC inf., 37,

e. 118 a. Laur. Red. 184, e. 109 6 [e s.] Parig. 554. e. 120 a

[e. s.] Vat. 3213, e. 336 a [e. s.] BibL Naz. di Fir., palat. 204,

e. 130 sgg. [e. s.]: 205, e. 138 [e. s.] Mouck. 23 [e. s.]

Edizz.: Allacci, Poeti antichi, p. 42 [Ant. Pucci]. Delizie

degli erud. tose, voi. IH, p. VII [e. s.] Raccolta di rime ant. tose.

[ed. Villarosa]. Palermo, 1817, voi. Ili, p. 285 [e. s.] Gino da

Pistoia, Rime [ed. G. Carducci]. Firenze, 1862, p. 455 [e. s.]

141. Lasso che ogni virtù veggio fuggita (son.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

Ediz. : G. Poggiali, Serie de' testi di lingua. Livorno, 1813, voi. I,

p. 310 [F. Sacchetti].
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142. Lasso che spenta non è la virtute (canz.) °* *

SACCHETTI P.

Ms. : Bibl. Naz. di Fir, palai. 205 [Franco Sacchetti).

143. Lasso donde m* avvene (ball.)

Mss.: Riccard. 1118, e. 104 ò [Franco Sacchetti]. Bibl.

Nai. di Fir., palai. 20i, e. 130 8gg.[c. s.] : 205 [e. ».] ViL 3213,

e. 318 a [e. s.] Laur., plul. XC inf., 37, e. 94 sgg. [e. s.] Parig.

554, e. 102 a [e. s-l

Edizz. : Franco Sacchetti, Ballale edite ed ined. Imola, IS^iO,

p. 13. Cantilene e ballate [ed. G. Carducci ). Pisa, 1871, p. 228

[Fr. Sacchetti].

144. Lasso, Fiorenza mia, ch'io mi ritrovo (cap.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palai. 205 [Franco Sacchetti).

Ediz. : G. Poggiai I, Serie de" testi di lingua. Livorno, 1813, voi. I,

p. 324 [F. Sacchetti).

145. Lasso s* io fui già preso (ball.)
*

Mss.: Riccard. 1118, e. 111 [Franco Sacchetti]. Bibl. Nat.

di Fir., palai. 204, e. 130 sgg. [e. s.] : 205 [e. s.] Val. 3213,

e. 342 [e. s.] Laur, pini. XC inf., 37, e. 94 segg. [e. s.] Parig-

554, e. 126 a [e. s.]
.

Edizz. : Franco Sacciirtti, Ballale edite ed ined. Imola, 1 849,

p. 35. Cantilene e ballale [ed. G. CARDUcaJ. Pisa, 1871, p. 241

[Fr. Sacchetti).

146. Li vostri versi e 7 poetico dire (son.) (1)

Mss. : M^ur. Red. 184, e. 110 6 [Franco Sacchetti]. 'Bibl.

Naz. di Fir.. palai. 205, e. 328 [e. s.]

147. Lo primo papa e pontefice nostro (cap.)

Ms. : Bibl. Naz. di Firenze, palai. 205 [Franco Sacchetti].

Ediz. : F. Sacchetti, Poesie ined. Roma, 1863, p. 30.

(1) Responsivo al son. di Antonio Piovano: & al troppo ardito e

fervido disire.



112 e. B L. FRATI

S, I 148. Lo spirto e V alma dentro del cor mista (son.)

SACCHETTI F.

Vedi sopra, n." 127.

149. Lontan ciascun uccel d' amor si trova (madr.)

Mss. : Riccard. 1118, e. 104 a [Franco Sacchetti]. Bibl.

Naz. di Fir., palat. 204, e. 130 sgg. [e. s.] : 205 [e. s.] Vat.

3213, e. 318 a [e. s.] Laur., plut. XC inf., 37, e. 94 sgg. [e. s.]

Parig. 554, e 102 a [e. s.]

Edizz. : M. Equicola, Introduttione al comporre, Venetia, 1555,

e. 16 6 [F. Sacchetti]. Cantilene e ballate [ed. G. Carducci].

Pisa, 1871, p. 253 [e. s.]

150. Luigi mio,, secondo cW ho inteso (son.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

151. Maestro, ciò che dite io acconsento (son.) (1)

ìMs. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti],

Ediz. : F. Sacchetti, Novelle. Firenze, 1724, voi. I, p. 25.

152. Magnifico signor mio Malatesta (son.)

Ms. :
* Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Sonetto mandato per

Franco a Malatesta di messer Pandolfo signore di Todi
del mese di decembre, anno 1392].

Ediz. : F. Sacchetti, Dodici sonetti. Ravenna, 1860, son. IX.

153. Mai non sarò contento imaginando (ball.)

Mss.: Bibl. Naz. di Fif., palat. 204, e. 130 sgg. [Franco Sac-

chetti]: 205 [e. s.] Vat. 3213, e. 337 [e. s.] Laur., plut.

XG inf., 37, e. 94 sgg. [e. s.] Parig. 554, e. 121 a [e. s.]

Edizz. : F. Sacchetti, Rime. Lucca, 1853. Gino da Pistoia, Rime

[ed. G. Carducci]. Firenze, 1862, p. 481 [Franco Sacchetti]. Can-

tilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 220 [e. s.]

(1) Responsivo al son. di Maestro Bernardo medico : Tal vi fu

il terzo del nel nascimento.
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154. Mai non senti' tal doglia (ball.) 8, i

SACCHETTI P.

Mss.: Riccurd. 1118, e. 109 b [Franco SacchelliJ. BiW.

Naz. (li Fir.. palai. -201, e. 130 sgg. [e. s.] : 205 le. 8.) Val.

3213, e. 337 b [e. s.] Lw., plui. XC iof., 37, e 04 sgg. [e. s.J

Parig. 551, e. 121 6 [e. s.]

Edizz. : M. Equicola, Inlrodutlione al comporre. Vcnelia, 4B55,

e. 13 b [V. SacchelliJ. Fhanco SACaiEtTl, Ballale rdite ed ined.

Imola, 18i9, p. 31. Ci.no da Pistoia, lUmf [ed. G. CAKDUca). Fi-

renze, 18G2, p. 485 [Franco Sacchelli]. Cantilene e ballate

[ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 221 [e. s.J

155. Mastro Bernardo mio, un gran lamento (son.) (1)

Ms.: Bibl. Naz. di Fir, palai. 205 [Franco Sacclielli).

Ediz. : F. Sacciiiìtti, Poesie ined. Itoma, 1857, p. 42.

156. Mastro Giovanni mio, io temo forte (son.)

Ms. :
* Bibl. Naz. di Fir., palai. 205 [Sonetto di Franco (Sac-

chetti) mandalo a Maestro Gio. M. di Seravalle Maestro in

teologia de Frali Minori (1397)].

Ediz.: F. Sacchetti, Dodici sonetti. Ravenna, 1860, son. 11.

157. Meglio seria a star tra le marmotte (son.) (2)

Ms. :
* Bibl. Naz. di Fir., palai. 205, e 507 [Franco (Sacchetti)

a Giovanni (d'Amerigo)].

158. Mentre che stiamo in questo mondan telo (son.) (3)

.Ms. :
' Bibl. Naz. di Fir., palai. 205, e. 451 [Franco (Sacchetti)

a Bcnuccio (da Orvieto)]

(1) A Maestro Beunardo medico, che risp. col son. : Franco mio

dolce, per farvi contento.

(2) Responsivo al son. di Giovanni d' Amerigo di Zei.i.o : lo son

ghermito. Franco, dalle gotte.

(3) Responsivo al .son. di Benuccio da Orvieto: Spirto amoroso

injin che dal suo velo.

Voi. VI. Parte I 8
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S, I 159. Messer Antonio mio, quanto piti penso (son.) (1)

SACCHETTI F. Ms. :
* Bibl. Naz. di Fir., palat. 205, e. 354 [Franco Sacchetti

a Messer Antonio degli Alberti].

Ediz. : A Wesselofsky, // Paradiso d. Alberti. Bologna, 1867-69,

voi. I, P. V, p. 149 [F. Sacchetti].

160. Messer Filippo mio, io mi conforto (son.)

Mss. :
* Bibl. Naz. di Fir., palat. 205, e. 4.15 [Sonetto mandato

per Franco a Messer Filippo Magalotti Capitano di Todi
del mese di dicembre 1394].

Ediz.: F. Sacchetti, Poesie ined. Boma, 1857, p. 13.

IHl. Michel mio caro, s'io ragguardo lene (son.) (2)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palai. 205 [Franco Sacchetti].

Edizz. : Sonetti e lettere di F. Sacchetti e di M. Guinigi [ed. C.

MiNUTOLi]. Lucca, 1855, p. 6 [F. Sacchetti a M. Guinigi]. F.

S.4CCHETTI, Opere. Firenze, 1857, p. 203.

162. Michele, i' ho sentito i grandi affanni (son.) (3)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

Edizz.: F. Sacchetti, Opere. Firenze, 1857, p. 199: Lettere.

Imola, 1850, p. 23. Sonetti e lettere di F. Sacchetti e di M. Guinigi

(ed. G. MiNUTOLi]. Lucca, 1855, p. 9 [F. Sacchetti a M. Guinigi:

27 agosto 1392].

163. Morendo il Re Pipin nel gran guadagno (cap.)

Ms. : Bibl. Naz. di Firenze, palat. 205 [Franco Sacchetti].

164. Nasi cornuti e visi digrignati (son.)

Edizz. : F. Sacchetti, Novelle. Firenze, 1724, p. 24. Quadrio, li,

552 [F. Sacchetti]. Burchiello, Sowe«j. Londra, 1757, p. 247.

[Attribuito a F. Sacchetti].

(1) Ad Antonio degli Alberti, che risp. col son. : Come spirto

costretto a dar responso.

(2) Besponsivo al son. di Michele Guinigi : Franco mio dolce, l' ab-

bondanti lene.

(3) Besponsivo al son. di Michele Guinigi : Mentre che /' alma è.

involta ih questi panni.
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165. Né te, né altra voglio amar giammai (ball.) 8, i

SAGC&KTTIF.

Mss.: Uibl. Naz. di Fir., palai. 204, e. 130 sgg. [Franco Sac-

chetti]: 205 lo. s.] Vau 3213, e. 338 [e. 8.) I^ur., plul.

XC inf., 37, e 94 segg. [e. s.] Parig. 554, e 122 6 [e. 8.]

166. Nel mezzo già dei mar la navicella (madr.)

Mss.: • Bibl. Naz. di Fir., palai. 315, e. 88 6 [Franco Sac-

chelli|: 205 [e. s.]

Edizz. : F. Sacchetti, Madrigali. Imola, 1850, p. 11. Cimo da

l»iSToiA, Itime [ed. G. CAROUca]. Firenze, 1862, p. 497 [Franco Sac-

cheili|. Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 257

[e. s.]

167. Nel mio risponder non vo' dar sostegno (sod.) (1)

Ms. :
• Bibl. Naz. di Fir., palau 205, e. 8 [Risposta di Franco

in figura di frate Zeba].

Ediz. : Franco SAaHETTi, Sei sonetti. Havenna, 1863, son. IH.

168. Nel verde bosco, sotto la cui ombra (madr.)

Mss.: Riccard. 1118, e. 102 b |Franco Sacchetti]. Bibl.

Naz. di Fir., palai. 204, e. 130 sgg. [e. s.]: 205 [e. s.] VaL

3213, e. 315 b [e. s.] Laur., plut. XC inf., 37, e 94 [e. s.] Parig.

554, e. 100 a [e. s.]

Edizz.: F. Sacchetti, Madriyali. Imola, 1850, p. 7. Canliletie e

ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 252 [Franco Sacchetti].

169. Nella piti bella terra casentina (ball.)

Mss.: Bibl. Naz. di Fir., palai. 204, e. 130 sgg. [Franco Sac-

chelii]: 205 [e. s.] Val. 3213, e. 350 6 [e. s.] Laur., pluL

XC inf., 37, e. 94 sgg. [e. s.] Parig. 554, e. 134 6 [e. s.J

Edizz. : Franco Sacchetti, Ballale edite ed ined. Imola, 1 849,*p. 27.

Gino da Pistoia, liime [ed. G. Carducci]. Firenze, 1862, p. 492 [Franco

Sacchetti]. Cantilene e ballate [ed. G. Carducu]. Pisa, 1871,

p. 247 [e s.]

(1) Responsivo al sod.: Se quant' io ebbi tua persona a degno.
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S I Edizz. : F. Sacchetti, /?2me. Lucca, 1853. Gino da Pistoia, fì?W

SACCHETTI F. [ed. G. CARDUCCI]. Firenze, 1862, p. ^87 [Franco Sa cch etti]. Can-

tilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 223 [e. s.]

170. Nobile ingegno all'alte cose tira (son.) (1)

Ms. :
* Bibl. Naz. di Fir., palai. 205, e. 344 [Franco Sacchetti].

Edizz. : B. Boncompagni , Intorno ad alcune opere di Leonardo

Pisano. Berna, 1854, p. 157 [F. Sacchetti]. F. Sacchetti, Ser-

moni evangelici. Firenze, 1857, p. 251.

171. Nobile ingegno sempre virtù cinge (son.) (2)

Ms. :
* Bibl. Naz. di Firenze, palat. 205, e. 344 [Franco Sac-

chetti a messer Alberto (degli Albizzi)].

172. Non creder^ donna, che nessuna sia (ball.)

Mss. : Riccard. 1118, e. 110 6 [Franco Sacchetti]. Bibl.

Naz. di Fir., palat. 204, e. 130 sgg. [e. s.] : 205 [e. s.] Vat.

3213, e. 341 a [e. s.] Laur., plut. XC inf., 37, e. 94 sgg. [e. s.]

Parig. 554, e. 125 b [e. s.]

Edizz.: G. Poggiali, Serie de' testi di linr/ua. Livorno, 1813, voi. I,

p. 334 [F. Sacchetti]. F. Sacchetti, Ballate edite ed ined. (per

Nozze Bucci-Carboni) [ed. F. Zambrini]. Faenza, 1846, p. 6 : Ballate

edite ed ined. Imola, 1849, p. 21. Gino da Pistoia, Rime [ed. G.

Carducci]. Firenze, 1862, p. 484 [Franco Sacchetti]. Cantilene

e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 239 [e. s.]

173. Non credess' io vedere Salamone (son.) (3)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti fece

per lo detto Pescione].

(1) Responsivo al son. di Maestro Antonio arismetra e astrologo:

Come all' asel s' avvien sonar la lira.

(2) Responsivo al son. d' Alberto degli Albizzi : Con grande am-

mirazion dolor mi stringe.

(3) Responsivo al son. di Francesco di Simone Peruzzi al Pescione :

Qual fora più a grato a te, Pescione.
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174. Non è in ma virtù, ma nel dir vostrg (son.) (1) 8, i

SACCHETTI F.

Ms. : liibl. Naz. di Fir, pninl. 20r> [Risposta di Franco a Bar-

tolomeo detto (da Castel della Fiere)]

175. Non fu mai nigrornante si perfetto (son.)

Ms. :

' Uibl. Nnz. di Fir., palai. 205, e. i75 (Franco Sacchetti

mandò a Pino degli Ordclafri signore di Forlì, avendo
sconfitto una compagnia di Bartolomeo da Gonzaga con

una brigata che accozzò con seco, la quale si chiamava
della Itosa. Anni i398 di 28 di Dicembre].

Kdizz. : F. Sa(XHETT1', Lettere. Imola, 1850, p. 45: Sermoni

evanni'lici. Firenze, 1857, p. 240. Miscellanea di cose ined. o rare

|ed. F. CouAZ/.iNi |. Firenze, 1853 [F. Sacchctti|.

176. Non fuy né fia, né ancor è rìmaso (son.) (2)

Ms. :
' Bibl. Naz. di Fir., palat. 205, e. 475 [Franco Sacchetti

a ser Giovanni detto (Mendini da Pianettolo) ].

177. Non già SalvestrOy ma salvator mondi (son.) (3)

Ms. : Bibl. Naz. di Firenze, paIaL 205 [Franco Sacchetti].

Edizz. : F. Sacchetti, Poesie ined. I{oma, 1 857, p. 35 : Opere.

Firenze, 1857, p. LUI. Gino da Pistoia, Rime (ed. G. GARDUcaj.

Firenze, 1862, p. 534 [Franco Sacchetti).

178. Non ha bisogno dell' altrui conforto (son.)

Mss. :
' Corsiniano 1062, e. 159 [a non. A conforto d'un amico

suo]. Bibl. Naz. di Fir., palat 205 [Franco Sacchetti].

(1) Responsivo al son. di Bartolomeo da Castel dblu hBvs: La
chiara altezza dell' ingegno vostro.

(2) Responsivo ni son. di Giovanni Mendini da Pianettolo: lo credo

che scienza in ogni caso.

(3) A Salvbstro de' Medig.
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S, I 179. Non m'è gravezza quel che fu di àrie' (son.) (1)

SACCHETTI F.
Ms. :

* Bibl. Naz. di Fir., palat. 205, e. 80 [Franco Sacchetti

aserFilippo((liserAlbizo)].

180. Non mi posso tener più eh' io non dica (canz.)

Mss.: Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Canzone distesa che

Franco Sacchetti fece quando Papa Urbano V e Carlo

di Lucinburgo passarono di concordia in Toscana facendo

guerra a Firenze l'anno 1365]: 204, e. 130 sgg. [e. s.]

Vat. 3213, e. 358 fc [Franco Sacchetti]. Laur., plut. XC inf.,

37, e. 94 sgg. [e. s.] Parig. 554, e. 123 a [e. s.]

Edizz. : F. Sacchetti, Sermoni evangelici. Firenze, 1857, p. 210.

Gino da Pistoia, Rime [ed. G. Carducci]. Firenze, 1862, p. 510

[Franco Sacchetti].

181. Non mosse Giove Imeneo giammai (son.)

Ms. :
* Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [F. Sacchetti di 25 di

Novembre 1397].

Ediz. : F. Sacchetti, Dodici sonetti. Ravenna, 1860, son. XI.

182. Non penso consolar la trista luce (ball.)

Mss.: Riccard. 1418, e. 99 6 [Franco Sacchetti]. Bibl. Naz.

di Fir., palat. 204, e. 130 sgg. [e. s.]: 205 [e. s.] Vat. 3213,

e. 313 6 [e. s.] Laur., plut. XC inf., 37, e. 94 sgg. [e. s.] Parig.

554, e. 98 a [e. s.]

Edizz. : Mario Equicola, Introduttione al comporre. Venetia, 1555,

e. 13 b [F. Sacchetti]. Franco Sacchetti, Ballate edite ed ined.

Imola, 1849, p. 29. Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa,

1871,' p. 226 [Fr. Sacchetti].

183. Non perch' io creda aver soperchi amori (son.) (2)

Ms. :
* Bibl. Naz. di Fir., palat. 205, e. 468 [Sonetti di Franco

(Sacchetti) al Maestro Bernardo Medico].

(1) Responsivo al son. di Filippo di ser Albizzo: La rima secon-

dante del principié.

(2) Responsivo al son. di Maestro Bernardo medico : Tutte le forze

mie a vostri onori.
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184. Non se n* avvede ognun che poco vede (son.) 8, i

tACCHETTIF.
Ms. : Uil)l. Naz. di Fir., palai. !205 [Franco Sacchetlij.

fcdizz. : G. PoociALi, Serie de' testi di lingua. Livorno, i 813, voi. I,

p. 307 [Franco Sacchelli]. F. SACaiEin , Sermoni evangetiei.

Firenze, 1857, p. 228. Gino da Pistoia, Rime [ed. G. CardoociI.

Firenze, 1862, p. 55C [Franco Saccheltil.

185. Non so, Ciscranna^ se son eaffi o zaff'e (son.) (1)

Mss. : Val. 3213, e. 336 a [Franco Sacchetti]. * Laur, plut.

XC inf., 37, e. 117 6 [e. s.] Laur. Strozz. 178» e. 85 [Gian nozze

Saccheltil. * Senese H, X, 2, ce. 7, 11 e 15 [Franco Sac-

chetti de'Bcnci|. Bibl. Naz. di Fir, palai. 204, e 130 sgg.

[e. s.] : 205 [e. s.] Farig. 55i, e. 120 a [Risposta di Franco

Sacchetti al sopradetto sonetto (di Ciscranna de'Pic-

colomini da Siena)].

Edizz. : Ritne di M. FnANco, GiA.NNOzzo, e Jacopo Sacchetti [ed.

Mir.NANTi]. Uoma, 1856, p. 53 [Gian nozzo Sacchetti]. C. Mazzi,

nel Propugnatore, V. S., voi. X, P. I, p. 234 [Franco Sacchetlij.

186. Non sofferir, Signor
^
piii^ manda manda (son.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palai. 205 [Sonetto Tatto per Franco
(Sacchetti) per gepte che voleano guerra].

Ediz. : G. Poggiali, Serie de' testi di lingua. Livorno, 1813, voi. I,

p. 309 [Franco Sacchetti].

187. Non spero ornai, che il cor abbia speranza (sod.)

Ms. :
* Bibl. Naz. di Fir., palai. 205 [Franco Sacchetti].

Ediz. : Franco Sacchetti, Sei sonetti. Ravenna, 1863, son. VI.

188. ^0» ti provar più in arme, o paltoniere (son.)

Ms.: Bibl. Naz. di Fir., palai. 205 [Franco Sacchetti].

Ediz. : G. Poggiali, Serie de' testi di lingua. Livorno, 1813, voi. I,

p. 318 [F. Sacchetti].

(1) Diretto ad Andrea di Mino di messer Salomone de' Piccolomini

DA Siena soprann. Ciscranna, in risp. al son. : tlon gran vergogna è

rimaso lo gnaffe.
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S I 189. Novel pensier d'amor lontan mi mosse (canz.)

SACCHETTI F.
Mss. : Bibl. Naz. di Fir., palai. 204, e. 130 sgg. [Franco Sac-

chetti]: 205 [e. s.] Val. 3213, e. 322 6 [e. s.] Laiir., pliit.

XC inf., 37 , e. 94 sgg. [e. s.] Parig. 554, e. 107 6 [e. s.]

Ediz. : Rime inedite d' ogni secolo [ed. D. Carbone]. Milano, 1870,

p. 27 [F. Sacchetti].

190. bevitori, andate a processione (son.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti]

Ediz. : F. Sacchetti, Poesie inedite. Roma, 1857, p. 41.

191. buon Nettuno, iddio dell" onde salse (son.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

Ediz. : Fbanco Sacchetti, Rime contro Papa Gregorio XI. Lucca,

1868, p. 7.

192. fiorentina terra, se prudenza (son.) (1)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

Ediz. : F. Sacchetti, Poesie ined. Boma, 1857, p. 12.

193. Fra' Minori, ed o ingrato coro (son.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Sonetto di Franco detto

(Sacchetti) contro a' Fra Minori e per lo detto Maestro

Francesco (da Empoli maestro in teologia)].

Ediz.: F. Sacchetti, Dodici sonetti. Ravenna, 1860, son. Vili.

194. gentil donna, ornata di beliate (canz.)

Mss.: Bibl. Naz. di Fir., palat. 204, e. 133 [Franco Sacchetti].

Vat. 3213, e. 320 a [e. s.] : 205 [e. s.] Laur., plut. XC inf., 37,

e. 94 sgg. [e. s.] Parig. 554, e. 104 a [e. s.]

195. giovinetta, poi che se' sposata (ball.)

Mss.: Bibl. Naz. di Fir.. palat. 204, e. 130 sgg. [Franco Sac-

chetti]: 205 [e. s.] Vat. 3213, e. 356 a [e. s.] Laur., plut.

XC inf., 37, e. 94 sgg. [e. s.] Parig. 554, e. 139 ft [e s.]

(1) A messer Fbancesco Petrabca (1365).
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Kdizz. : Fhanco Sacchktti, Ballate edile ed ined. Imola, 1849, p. 33. g, l

(^iNo DA Pistoia, Hime (ed. G. Cahducci]. Firenze, 1H(Ì2, p. 480 sACdiRTrTr.

[Franco Sa ce li e Iti]. Cantilene e ballate [ed. G. CARDUCCI]. Pisa,

1871, p. *219 |c. s.|

196. peregrina, muta^ cieca e sorda (sod.)

Mss. : Corsin. 1062, e. 168 [anon.j Monck. 23 [e. s.] Laur.,

plut. XC inf., 37, e. 95 [Franco SaccbetliJ. Laur. lied. 184, e.

110 a [e. s.j Parigino 554, ce. 95 e 120 [e. s.| Bibl. Naz. di

Fir., palai. 204, e. 130 [e. s.]: 205, e. 314 [e. s.]

Edizz. : Allacci, Poeti ani., p. 46 [AnL Pucci]. Raccolta di

ritne ant. tose. Palermo, 1817, voi. IH, p. 287 [e. s.]

197. perfida, crudele dannosa invidia (madr.)

Ms.: Bibl. Naz. di Fir, palai. 205 [Franco Sacchetti|.

Edizz.: F. Sacchetti, Madrigali. Imola, 1850, p. 14. Cantilene e

ballate [ed. G. Carducci]. I^sa, 1871, p. 258 [Franco Sacchetti].

198. Figeinin, o fantasima fera (son.)

Ms.: Ribl. Nnz. di Firenze, palai. 205 (Franco Sacchetti. So-

netto per scherno d' uno].

Ediz.: F. Sacchetti, Dieci sonetti. Ravenna, 1863, son. VII.

199. quanto è somma la beltà che regna (canz.)

Ms.: Bibl. Naz. di Fir., palai. 204, e. 130 sgg. [T. Sacchetti].

205 (e. 8.) Val. 3213, e. 310 a [e. s.]

200. son io tanto vecchio ed ispossato (son.)

Mss.: Val. 3213, e. 329 a [Franco Sacchetti]. Bibl. Naz.

di Fir., palai. 204, e. 130 sgg. [e. s.]: 205 [e. s.| Parig. 554.

c.113 o [e. s.] • Laur, plut. XC inf., 37, e. 111 b [a non.]

Ediz.: Franco Sacchetti, Sei sonetti. Ravenna, 1863, son. V.

201. traditor Eoi de' venti dio (son.)

Mss.: Val. 3213, e 311 b [Franco Sacchetti]. BibLNaz.di

Fir, palai. 204, e. 130 sgg. [e. s.]: 205 [e. s.] Parig. 554, e.

96 6 |c. s.] Laur, plut. XC inf., 37, e. 96 6 [a non.]

Ediz. : Franco Sacchetti, Sei sonetti. Ravenna, 1863, son. IV.
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S, I 202. vaghe montanine pastorelle (ball.)

SACCHETTI F.
Mss.: Rice. 1H8, e. 59fc [Franco Sacchetti]. Bibl. Naz. di

Firenze, palat. 204, e. 130 sgg. [e. s.]: 205, e. 139 [e. s.] Val.

3213, e. 336 h [e. s.] Laur., plut. XC inf., 37, e. 94 sgg. [e. s.]

Parig. 554, e. 120 b [e. s.J

Edizz. : Canzone a ballo composte da diversi autori aggiuntovi

quella che dice: Dolorosa meschinella. Firenze, 1557, in 4.° Alcune

rime di Franco Sacchetti a buona lettura ridotte. Venezia, 1829, p.

XVI. Franco Sacchetti, Ballate edite ed inedite. Imola, 1849, p.

10. G. Poggiali, Serie de' testi di lingua. Livorno , 1813, voi. I,

p. 330 [Franco Sacchetti]. Gino da Pistoia, Rime[GA. G. Car-

ducci^. Firenze, 1862, p. 559 [e. s.] Cantilene e ballate [ed. G.

Carducci]. Pisa, 1871, p. 214 [e. s.]

203. Oh quanto è somma la beltà che regna (canz.)

Mss.: Vat. 3213, e. 310 [Franco Sacchetti]. Bibl. Naz. di

Fir., palat. 204, e. 130 sgg. [e. s.] : 205 [e. s.]

Ediz. : F. Sacchetti, Poesie ined. Roma, 1857, p. 10.

204. Oh quanto ogni intelletto amando sale (ball.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

Edizz. : Franco Sacchetti, Ballate edite ed ined. (per Nozze Bucci-

Carboni) [ed. F. Zambrini]. Faenza, 1846, p. 6 : Ballate edite ed

ined. Imola, 1849, p. 34. Cantilene e ballate [ed.G. Carducci]. Pisa,

1871, p. 238 [Fr. Sacchetti].

205. Ohimè, che troppo i' fui credente (son.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

206. Ohimè, Fortuna, dove m' hai condotto (son.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205, e. 9 [Franco Sacchetti].

Ediz.: F. Sacchetti, Otto sonetti. Ravenna, 1861, son. VII.

207. Oi, oi, omoi (frott.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

Ediz.: Trucchi, Poesie ital. ined. Prato, 1846, voi. Il, p. 179.
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208. Ora è mancata ogni poesia (canz.) 8, i

SACaiBTTI V.

Mss.: Bibl. Naz. di Fir., paInt. 205 [Canzone distesa di tran-

co Sacchetti per la morte di M. G io. Boccacci il quale mori

a Cerlaldo di XX di decembre 1 375]: 204, e. 130 sgg.

[e. s.] Vat. 3213, e. 351 a [Franco Sacchetti]. Laur., plul.

XC inf., 37, e. 94 sgg. [e. s.] Parig. 554, e. 135 a [e s.]

Ediz2.: Manni, Storia del Decameron. Firenze, 1742, p. 131 [Fran-

co Sacchetti). Gino da Pistoia, Rime [ed. G. GAHDUca]. Firenze,

1862, p. 528 [e. 8.]

209. Tace non trovo, e non ho da far guerra (son.)

Ms.: Bibl. Naz. di Fir., paiat 205 [Franco Sacchetti].

Kdiz. : G. Poggiali, Scric de Usti di lingua. Livorno, 1813, voi. I,

p. 309 [Franco Sacchetti].

210. Pacifici beatiy il Vangelista (son.)

Ms.: Bibl. Naz. dì Fir., palai. 205 [Franco Sacchetti].

Edizz.: G. Poggiali, Serie detesti di lingua. Livorno, 1813, voi. I,

p. 306 [F. Sacchettti]. F. Sacchetti, Sermoni evangelici. Firen-

ze, 1857, p. 227.

211. Par che sian toni al core d' ogni parte (ball.)

Ms.: Bibl. Naz. di Fir., palai. 205 [Franco Sacchetti].

Edizz.: Franco Sacchetti, Ballale edite ed ined. Imola, 1849, p.

26 Cantilene e ballate [ed. Carducci]. Pisa, 1871, p. 246 [Franco

Sacchetti].

212. Passando con pensier per un boschetto (caccia)

Mss.: Bibl. Naz. di Firenze, pala t. 204, e. 184 [Franco Sacchet-
ti!: 205, e. 106 [e. s.] Vat. 3213, e. 332 [e. s.] Laur., plul.

XC inf., 37, e. 94 sgg. [e. s.] Parig. 554, e. 116 6 [e. s.]

Edizz.: Rime di poeti toscani [ed. Atanagi]. Venezia, 1576, lib. U,

p. 71 [a non.] B. Castiglione, Lettere. Padova, 1769, voi. II, p.

269 [Franco Sacchetti]. Alcune rime di Franco Sacchetti a

buona lettura ridotte. Venezia, 1829, p. XIII. Quadrio, II, 479

[Ugolino d'Àzzo UbaldiniJ. Valehiani, II, 102 [e. s.] ViL-
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LAROSA, Raccolta di rime ant, tose, IV, 208 [Franco Sacchetti].

Trucchi, li, 177 [e. s.] Fa. Sacchetti, Madrigali [ed. F. Zambrini].

Imola, 1850, p 25. Versi di antichi autori faent. (per Nozze Manucci-

Saffi). Forlì, Gasali, 1850, p. 5 [Ugolino d' Azzo Faentino].

F. Sacchetti, Rime. Lucca, 1853, p. 68. Crescimbeni , ed. Veneta,

I, 223 [anoii.]; Ili, 62 [Ugolino Ubaldini]. Gino da Pistoia,

Rime [ed. G. Carducci]. Firenze, 1862, p. 563 [Franco Sacchetti],

213. Passato ha il sol tutti i celesti segni (madr.)

Mss.: Riccard. 1118, e. 108 b [Franco Sacchetti]. Bibl.

Naz. di Fir., palat. 204, e. 130 sgg. [e. s.]: Vat. 3213, e. 333 [e. s.]

Laur., plut. XG inf., 37, e 94 sgg. [e. s.] Parig. 554, e. 117 a

[e. s.]

Edizz. : M. Equicola, Introd. al comporre. Venetia, 1555, e. 17 a

[F. Sacchetti]. Gino da Pistoia, Rime [ed. G. Carducci]. Firenze,

1862, p. 495 [e. s.] Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa,

1871, p. 260 [e. s.]

214. Paiira, s' alcun savio non oblio (son.) (1)

Ms.: * Bibl. Naz. di Fir., palat. 205, e. 361 [Franco (Sacchet-

ii) a Benuccio (da Orvieto)].

215. Pellegrin sono che vegno da terra (frott.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

216. Per V altrui dir, non viio', donna, eh' io f ami (ball.)

Ms.: Bibl. Naz. di Fir., palat. 205, e. 193 [Franco Sacchetti].

Edizz. : Franco Sacchetti, Ballate edile ed ined. Imola, 1849, p. 22.

Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 243 [Fr. Sac-

chetti].

217. Per non seguire, amanti, i nostri lai (ball.)

Mss.: Bibl. Naz. di Fir., palat. 204 e. 130 sgg. [Franco Sacchetti]:

205 [e. s.] Vat. 3213, e 343 a [e. s.] Laur., plut. XG inf., 37,

e. 94 sgg. [e. s]. Parig. 554, e. 127 a [e. s.]

(1) Responsivo al son. di Benuccio da Orvieto: Come acaro mae-

stro convien ch'io.
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Edizz. : FiUNCO Sacciiktti, liallalf edile ed ined. Imola, 1849, 8, 1

p. 20. CMntUem e ballate (ed. G. CauducciI. Pisa, 1871, p. 211 *\r,Hvfnv.

[Fr. Sacchetti].

218. Per poter far come vuol nostra madre (son.) (1)

Ms. :
• Bibi. Naz. di Fir., palai. 205 [Risposta di Franco

(Sacchelli)l.

219. Per guai stagion piti vaga fia che gli anni (canz.)

Mss.: Laur. Red. 184, e. 106 [Franco Sacchcllil. Bibl-

Naz. di Fir., palat. 20i, e. 131 |c. s.j : 205 [e. s.J Riccard. 1118,

e. 101 b [e. s.] Vat. 3213, e. 315 a [e. s.] Laur., pluU XC inf.,

37, e. 94 sgg. [e. 8.) Parig. 554, e. 99 6 [e. s]

220. Perché in Amor al tutto far involto (son.)

Ms.: Bibl. Naz. di Fir., palai. 205, e. 83 (le sole quart.) [Franco

Sacchetti].

221. Perduto avea ogni arbuscel la fronda (raadr.)

Mss.: Riccard. 1118. e. 108 [Franco Sacchetti]. Bibl. Nai.

di Fir.. palat. 204, e. 130 sgg. [e. s.]: 205 [e. s.j Vat. 3213.

e. 328 [e. s.] Laui*., plut. XC ini., 37, e. 94 sgg. [e. $.] Parig.

554, e. 112 6 [e. s.]

Edizz.: Gino da Pistoia, liime |ed. G. Carducci]. Firenze, 1862,

p. 493 [Franco Sacchetti]. Cantilene e ballate [ed. G. Car-

ducci]. Pisa, 1871, p. 259 [e. s.j

222. Piangi, Fiorenza, piangi poi che Morte (son.)

Mss.: * Bibl. Naz. di Fir., palai 205 [Sonetto di Franco dello

per la morte di messer Niccola Acciajuoli].

Ediz.: F. Sacchetti, Dodici sonetti. Ravenna, 1860, son. VII.

(1) Responsivo al son. d'un banditore: (Uinssimo maggior vie più

che padre.
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S^ I 223. Pien di quelV acqua dolce d' Elicona (son.)

SACCHETTI F.

Mss. : Vat. 3213, e. 342 a [Franco Sacchetti] * Laur., plut.

XC inf., e. 123 b [e. s.J Bibl. Naz. di Fir., palat. 204, e. 130 sgg.

[e. s.]: 205 [e. s.] Parig. 554, e. 126 6 [Di Franco predicto

mandato ad M esser Giovanni Boccacci quando si disse

lai essere facto ad Napoli frate di Certosa].

Edizz. : F. Sacchetti, iVot;e//e. Firenze, 1724, p. 20. Manni,

Istoria d. Decameron. Firenze, 1742, p. 99 [F. Sacchetti].

224. Pieno è il mondo di falsi profeti (canz.)

Mss.: Bibl. Naz. di Fir., palat. 205, e. 323 [Canzone di Franco

Sacchetti sopra molte e diverse fantasie occorrenti nel

1378]. Laur. Red. 184, e. 108 [Franco Sacchetti].

Ediz. : F. Sacchetti, Poesie ined. Roma, 1857, p. 13.

225. Poca virili, ma fogge ed atti assai (canz.)

Mss.: Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Canzone distesa di

Franco Sacchetti contro alle nuove foggie]: 204,0.130

sgg. [e. s.] Riccard. 1088, e. 58 b [Franco Sacchetti]. Vat.

3213, e. 334 a [e. s] Chig. L, IV, 131, e. 639 [Gano di Lapo

da Colle]. Laur., plut. XC inf., 37, e. 94 sgg. [Franco Sacchetti].

Parig. 554, e. 117 6 [e. s.]

Edizz.: G. Poggiali, Serie de' testi di lingua. Livorno, 1813, voi. I,

p. 320 [F. Sacchetti]. Giornale arcadico (1819), voi. I, p. 215

[e. s.] Saggio di rime [ed. L. RiGOLi]. Firenze, 1825, p. 114. Al-

cune rime di Franco Sacchetti a buona lettura ridotte. Venezia, 1829,

p. XXIII. CiNO DA Pistoia, Rime [ed. G. Carducci]. Firenze, 1862,

p. 538 [Franco Sacchetti].

226. Poi che Amor vuol, tempo non è, né fia (ball.)

Ms.: BibL Naz. di Fir., palat. 205, e. 196 [Franco Sacchetti].

Ediz.: Franco Sacchetti, Ballale edite ed ined. Imola, 1849, p. 23.

Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 244 [Fr. Sac-

chetti].
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227. Poi che Jove, florida alunna mia (son.) 8t i

SAOCRETTI F.

Ms.: Bibl. Naz. di Fir.
,

palai. 205 [Franco Sacchetti. A

Firenze].

Èdiz. : F. Sacchetti, Opere. Firenze, 1857, p. 19.

228. Poi che la giostra le dame straniere (son.)

Ms. : Bibl. Naz. di Firenze, paiat 205 [Franco Sacchetti).

Ediz. : F. Sacchetti, Poesie ined. Roma, 1857, p. 33.

229. Poi che nel primo frutto fu sì vano (son.) (1)

Mss. : *Laur., plut. XC inf., 37, e. 127 a [Franche Sacchetti].
• Bibl. Naz. di Fir., palai. 205, e. 19fi [e. s.] : 204, e. 130 sgg.

|c. s.] Val. 3213, e. 340 b [e. s.] Parig. 554, e. 130 h [e. ».]

230. Poi che pagaia di si nuova maniera (sod.)

Ms. : Bibl Naz. di Fir., palai. 205 [Franco Sacchetti].

Ediz.: F. Sacchetti, Dieci sonetti. Ravenna, 1863, son. IX.

231. Poi che virtù fa V uom costante e forte (ball.)

Mss.: Bibl. Naz. di Fir, palat 205, e. 215 [Franco Sacchetti].

Val. 3213, e. 347 b [e. s.] Laur, plut. XC inf., 37, e. 94 sgg. [e s.]

Parig. 554, e. 131 b fc. s]

Edizz. : G. Pocr.iALi, Serie de' testi di lingua. Livorno, 1813, voi. I,

p. 332 [F. Sacchelli]. Franco Sacchetti, Ballate edile ed ined.

Imola, 1849. p. 16. Gino da Pistoia, Rime [ed. G. Carducci]. Fi-

renze, 1 862, p. 497 [Franco Sacchetti]. Cantilene e ballate \ ed.

G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 244 [e. s.]

232. Povero pellegrin., salito al monte (madr.)

Mss.: Riccard. 1118, e. 109 b [Franco Sacchetti]. Bibl.

Naz. di Firenze, palai. 201, e. 130 sgg. [e. s.] : 205, e. 140 [e. s.]

Val. 3213, e. 337 [e. s.] Laur., plut. XC inf., 37, e. 94 sgg. [e s.]

Parig. 554, e. 121 a [e. s.]

(1) Responsivo al son. di Bartolomeo da Castel della Pieve: Quel

tesoretto che la larga mano.
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S, I Edizz. : Gino da Pistoia, Rime [ed. G. Carducci]. Firenze, 1862,

SACCHETTI F. P- '^96 [Franco Sacchetti], Cantilene e ballate [ed. G. CkRnvca],
'

Pisa, 1871, p. 264 [e. s.]

233. Prior, l'amor che verso me portaste (son.) (1)

Ms. :
" Bibl. Naz. di Fin, palat. 205, e. 141 [Franco Sacchetti].

Ediz. : F. Sacchetti, Poesie ined. Roma, 1857, p. 24.

234. Qual diavola vecchie^ subito vi tocca (ball.)

Mss.: Bibl. Naz. di Fir., palai. 204, e. 130 sgg. [Franco Sac-

chetti]: 205 [e. 's.] Vat. 3213, e. 311 b [e. s.] Laur., plut.

XC iof., 37, e. 94 sgg. [e. s.] Parig. 554, e. 96 a [e. s.]

Edizz.: Franco Sacchetti, Ballate edite e ined. Imola, 1849, p. 9.

Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 225 [Fr. Sac-

chetti].

235. Qual donna nacque mai vaga et onesta (ball.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

Edizz.: G. Poggiali, Serie de' testi di lingua. Livorno, 1813, voi. I,

p. 334 [F. Sacchetti]. Franco Sacchetti, Ballate edite ed ined.

Imola, 1849, p. 23. Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871,

p. 246 [F. Sacchetti].

236. Qual fero volto fia giammai ch'io miri (ball.)

Mss.: Riccard. 1118, e. 105 [Franco Sacchetti]. Bibl. Naz.

di Fir., palat. 204, e 130 sgg. [e. s.] Vat. 3213, e. 318 fc [e. s]

Laur., plut. XG inf. 37, e 94 sgg. [e. s.] Parig. 554, e. 102 b [e. s.]

Edizz.: F. Sacchetti, Ballate edite ed ined. Imola, 1849, p. 14.

Cantilene e ballale [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 229 [Fr. Sac-

chetti].

(1) A Messer Bernardo Priore di S. Andrea di Mugello.
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237. Qtiol ninfa in fonte o quale in del mai dea (serr.) S, i

Ms.: Rologn. Univ. 1739, e 160 6 [Eiusdem cantilena ele-

gantissima Icgc rodici ter] (1).

Kdiz. : Due camoni di FiiANCO Sacchetti [ed. I. G. Isola]. Ge-

nova, 1808, p. 11.

238. Qual per ben dolce, measer Dolcibene (son.) (2)

Mss. :
' Lniir. Itcd. 184, e. 110 a [Sonetto clte Franco mandò

a m esser Dolcibene]. * Bibl. Naz. di Fir., palaU 205, e. WJ
(e. 8.]

239. Quando Fortuna verso altrui si sciagra (son.) (3)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palai. 205 [Franco Sacchetti].

Ediz. : Prose e rime ed. ed ined. di autori imoksi [ed. F. Zambhinì].

Imola, 1846, p. 53 [Franco Sacchetti].

240. Quando m' è detto, o nobil Ctamhacorta (son.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., paIaL 205 [Franco Sacchetti].

Edizz. : G. Por.oiAi.i, Serie de testi di lingua. Livorno, 1813, voi. 1.

p. 313 [F. Sacchetti]. F. Sacchetti, Lettere. Imola, 1850,p. 28:

Opere. Firenze, 1857, p. 206. Gino da Pistoia, Hime [ed. G. Car-

DiHx:i]. Firenze, 1862, p. 552 (Franco Sacchetti].

241. Quando ixel mondo di buona semenza (cap.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 (Franco Sacche Ili).

Edizz.: Prose e rime ed. ed ined. di autori imolesi [ed. F. Zam-

imiNij. Imola, 1816. p. 54 [Franco Sacchetti]. F. Sacchetti,

Poesie ined. Roma, 1863, p. 28.

(1) Non ostante VEiusdem che si legge in questa didascalia, la poesia

deve riguardarsi in (jueslo cod. come adespota, essendo tale quella che

la precede, k noto agli studiosi che questa poesia non appartiene al

Sacchetti, ma, pia probabilmente, al Giustiniani, al quale l'attribuiscono

il cod. palat. 213 della Naz. di Firenze, e le antiche stampe delle sue rime.

(2) Responsivo al son. di Mbsser Dolcib£.ne: Franco mio dolce,

pianger mi convene.

(3) Res|)onsivo al son. di Benno uè' Benedetti da Imola: Se la

Mivion non mi dismagra.

VoL VI, Parte I. 9
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S, I 242. Quando rimembro che il sole ha volto (son.)

SACCHETTI F.

Mss. :Laur. Red. 18i, e. 110 [Franco Sacchetti]. Dibl-

Naz. di Firenze, palat. 205 [e. s.]

Ediz. : F. Sacchetti, Novelle. Firenze, 1724, p. 25.

243. Quanto pi^ penso al tempo mio passato (canz.)

Mss.: Vat. 3213, e. 325 h [Franco Sacchetti]. Bibl. Naz.

di Fir., palat. 204, e. 130 sgg. [e. s.] : 205 [e. s.] Laur., phit.

XG inf., 37, e. 94 sgg. [e. s.j Parig. 554, e. 109 6 [e. s.]

244. Quel Dio d' amor, che mi donò favilla (son.)

Mss.: Vat. 3213, e. 313 a [Franco Sacchetti]. * Laur., plut.

XC inf., 37, e. 97 a [a non.] Bibl. Naz. di Fir., palat. 204 e. 130

sgg. [F. Sacchetti]: 205 [e. s.] Parig. 554, e. 97 h [e. s.]

Ediz. : Due sonetti inedili dal codice Magliahechiano 852 pjibbl.

da Saturnino ed Achille Malagola per Nozze Dal Corno Lovatelli-

Turchi. Ravenna, (1861), in fol. voi. [Franco Sacchetti].

245. Quel Re superno, che ogni altro avanza (son.) (1)

Ms. :
* Bibl. Naz. di Fir., palat. 205, e. 255 [Risposta fatta per

Franco (Sacchetti) dov e per Firenze e per gli Otto ri-

sponde dicendo e soscrivendo a pie del sonetto: 'Flo-

rentia civitas Dei et Domina libertatis, nec non caris-

simi mei cives Octo Officiales Bayliae'].

Ediz.: F. Sacchetti, Otto sonetti. Ravenna, 1861, son. I.

246. Quel spirito amoroso, eh' al cor luce (canz.)

Mss.: Laur. Red. 184, e. 107 [Franco Sacchetti]. Laur.,

plut. XG inf., 37, e. 94 sgg. [e. s.] Vat. 3213, e. 321 b [e. s.]

Chig. L, IV, 131, e. 609 [Gano di Lapo da Golle]. Bibl. Naz.

di Fir., palat. 204, e. 130 sgg. [Franco Sacchetti]: 205 [e. s.]

Parig. 554, e. 106 b [e s.j

(1) Respons. al son. d' incerto : Dov' è 7 gran senno, ov' è la gran

possanza.
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247. Quella Ciprigna^ che V antiche ruine (son.) (1) 8, i

8ACCIBTTIP.
Ms. : Uib. Naz. di Fir., palai. 2Ur> [Franco Sacchetti].

248. Questa che 'l cor m* accende (ball.)

Mss. : lUccarcl. llt«, e. Ili i [Pranco Sacchelli|. Uibl.

Naz. di Fir, palai. 204, e. 130 agg. [e. s.]: 205 [e. 8.] VaL

3-213, e. 3i-2 [e. 8.] Laur., plul. XC inf., 37, e. U4 sgg. (e ».]

Parig. 554, e. l!26a[c. sj

Edizz.: TiussiNO, Poetica. Vicenza, Tolomeo Janiculo, e. XXXXII b

(Fr. Sa celi e Ili). Giornale arcadico, voi. IV (1811»), p. 63 (e. s.J

FiUNCO Saccmktti, Ballale edile ed ined. Imola, 1849, p. 25. ClNO

DA Pistoia, Rime [ed. G. Carducci]. Firenze, 1862, p. 480 [Franco

Sacchelli).

249. Questa nemica dell'umana turba (madr.)

Ms.: Uibl. Naz. di Fir., palau 205 [Franco Sacchelli].

Kdizz.: F. Sacchetti, Madrigali. Imola, 1850, p. 12. Cantilem

r ballate [ed. G. Cauducci). Pisa, 1871, p. 265 [Franco Sacchelli].

250. Questo noioso e faticante regno (son.) (2)

Ms.: * Bibl. Naz. di Fir., palai. 205, e. 135 [Franco risponde

a Ugo].

Ediz,: F. ZAMimiNi, Opere volg. a stampa, ediz. 3*. Itologna, 1866,

p. 467 [Franco risponde ad Ugo].

251. Re Carlo primo fu grand' uomo e fero (cap.)

Ms. : Uibl. Naz. di Firenze, palai. 205 [Franco Sacchelli).

Ediz.: F. Sacchetti, Serm. evangelici. Firenze, 1857, p. 271.

252. Regnando Ugo Ciapetta^ come scrissi (cap.)

Ms. : Uibl. Naz. di Firenze, palai. 205 [Franco Sacchelli).

Ediz.: F. Sacchetti, Sermoni evangelici Firenze, 1857, p. 275.

(1) Responsivo al son. d'incerto: più che Golga e delle Musa

lume.

(2) A Ugo delle Paci, in risp. al son.: Ficcando nella mente il

tuo contegno.
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S, I 253. Bivoìto avea lo zappator la terra (madr.)

SACCHETTI F.
Mss.: Riccard. 1118, e. 106 [Franco Sacchetti]. Bibl. Naz.

di Firenze, palat. 204, e. 130 sgg. [e. s.] : 205 [e. s.] Vat. 3213,

e. 322 a [e. s.] Laur., plut. XC inf., 37, e. 9i sgg. [e. s.] Parig.

554, e. 107 a [e. s.]

Edizz. : F. Sacchetti, Madrigali. Imola, 1850, p. 9. Gino da

Pistoia, Rime [ed G. Garducci]. Firenze, 1862, p. 562 [Franco

Sacchetti]. Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p.

255 [e. s.j

254. S'io fossi quel che vostra mente cape (son.)

Mss.: Corsin. 1062, e. 174 [Franco Sacchetti]. Bibl. Naz.

di Fir., palat. 205, e. 74 [e. s.] : 204, e. 130 [e. s.] Moiicli. 23,

[e. s.] Laur., plut. XC inf., 37, e. 95 [e. s.] Laur. Red. 184, e 109

[e. s.] Parigino 554, e. 95 [e. s.]

Edizz.: Allacci, Poeti ant., p. 44 [Ant. Pucci]. Raccolta di

rime ant. tose. [ed. Villarosa]. Palermo, 1817, voi. Ili, p. 286 [e. s.]

Delizie degli erud. tose. voi. Ili, p. XII [e. s.]

255. S' io fui mai lieto esser venuto al mondo (son.)

Mss.: Corsin. 1062, e. 169 [anon.] Moiick. 23 [Franco Sac-

chetti]. Laur., plut. XC inf., 37, e. 95 [e. s.] Laur. Red. 184.

e. 110 ò [e. s.] Parigino 554, e. 120 [e. s.] Bibl. Naz. di Fir.,

palat. 204, e. 130 [e. s.] : 205, e. 315 [e. s.]

Edizz.: Crescimbeni, ed. Veneta, III, 173 [Antonio Pucci].

Allacci, Poeti ant., p. 47 [e. s.] Raccolta di rime ant. tose. [ed.

Villarosa]. Palermo, 1817, voi. III, p. 287 [e. s.]

256. Saggio signore in pace si governa (son.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

Edizz. : G. Poggiali, Serie de testi di lingua. Livorno, 1813, voi. I,

p. 305 [F. Sacchetti]. F. Sacchetti, Sermoni evangelici. Firenze,

1857, p. 224.

257. Se altra donna al fine non m'aiuta (ball.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

Edizz. : Franco Sacchetti, Ballate edite ed ined. Imola, 1849, p. 22.

Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 243 [Fr. Sac-

chetti].
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258. Se amor sentissi, donna, com'io sento (ball.) S, i

8A0LHETII F.
Mhs. : Itìccanl. 1118, e 104 [Franco Saccticlti). Kìbl. Naz.

ili Fir., palai. '204, e. 130 sgg. [e. s.] : 205 [e. 8.] Val. Mìi,

e. 316 b [e. s.| Laur., pluU XC inf., 37, e. 94 5gg. [e. s.] Parìg.

.554. e. 101 [e. 8,1

Edizz.: FiUNCO Sa(XIIETTI, Ballate edite ed ined. Imola, 1849, p. 13.

Cantilene e ballate (ed. G. CarducciI. Pisa, 1871, p. 228 [Fr. Sac-

chetti].

259. Se chi di nulla ogni cosa compose (son.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

Edizz. : G. Poggiali, Serie de' testi di lingua. Livorno, 1813, voi. I,

p. 303 [F. Sa e e he Ili). F. Sacchetti, Sermoni evangelici. Firenze,

1857, p. 224.

260. Se come intelaio, la campana grossa (sod.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti mandò
a ser Domenico di ser Cuccio Pucci].

Ediz. : F. Sacchetti, Dieci tonelti. Ravenna, 1863, son. IV.

261. Se crudeltà d'amor sommette fé (ball.)

Mss.: Riccard. 1118, e. 99 [Franco Sacchetti). Bibl. Naz.

di Fir., palat. 204, e. 130 sgg. [e. s.] Vat. 3793, e. 310 b [e. s.j

Parig. 554, e. 95 b [e. s.]

Edizz. : F. Sacchetti, Ballate ed. ed ined. Imola, 1849, p. 28.

Cantilene e ballate [ed G. Cauducci]. Pisa, 1871, p. 224 [Franco
Sacchetti].

262. Se è per distrugger la mia vita amore (son.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palai. 205 [Franco Sacchetti].

263. Se ferma stesse gioveneaea e tempo (ball.)

Mss.: Riccard. 1118, e. 103 6 [Franco Sacchetti). Bibl. Nax.

di Fir., palai. 204, e. 130 sgg. [e. s.] : 205 [e s.] VaL 3213.

e. 316 a [e. s.] Laur., plut. XCinf.,37, c94sgg. [e. s.) Parig. 554,

e. 100 b [e. s.]
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S, I Edizz. : B. Castiglione, Lettere. Padova, 1769, voi. Il, p. ;260

SACCHETTI F. [Franco Sacchetti]. Franco Sacchetti, Ballate edite ed ined.

Imola, 1849, p. 27. Cantilene e ballate [ed. G. Carducci] Pisa, 1871,

p. 227 [Fr. Sacchetti].

264. Se fosser vivi mille e mille Danti (son.)

Mss. : Corsin. 1062, e. 78 [anon.] Moiick. 23 [Franco Sac-

chetti]. Laur., plut. XC inf., 37, e. 95 [e. s.] Laur. Red. 184,

e. 109 a [e. s.] Parigino 554, e. 95 b [e. s.] Vat. 3213, e. 310 b

[e. s.] Bibl. Naz. di Fir., palat. 204, e. 130 [e. s.] : 205, e. 4

[e. s.]

Edizz. : Raccolta di rime antiche tose, [ed, Villarosa]. Palermo,

1817, voi. m, p. 285 [Ant. Pucci]; IV, 178 [ F. Sacchetti].

Delizie degli erud. /ose, voi. Ili, p. IX [e. s.j Allacci, Poeti antichi,

p. 43 [e. s.] G. Poggiali, Serie de' testi di lingua. Livorno, 1813,

1, 310 [F. Sacchetti].

265. Se in me fosse quel dono persuaso (son.) (1)

Ms. :
' Bibl. Naz. di Fir., palat. 205, e. 472 [Franco Sacchetti

al detto ser Ianni (Mendini da Pianettolo)].

266. Se io fossi quel che vostra mente cape (son.) (2)

Mss.: * Laur. Red. 184, e. 109 b [Francho]. * Bibl. Naz. di

Fir., palat. 205, e. 334 [Franco Sacchetti].

Edizz.: Allacci, Poeti ant., p. 44 [Ant. Pucci]. Race, di rime

ant. tose. [ed. Villarosa]. Palermo, 1817, IH, 286 [e. s.]

267. Se io son vecchio, donna, e tu che se' ? (ball.)

Mss.: Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco S acche Iti]. Vat.

3213, e. 341 b [e. s.] Laur., plut. XC inf., 37, e. 94 sgg. [e. s.]

Parig. 554, e. 125 b [e. s.]

(1) Respons. al son. di Giovanni Mendini da Pianettolo: piombo,

vetro, di scienza vaso.

(2) A Maestro Andrea da Pisa in risp. ni son. : Maggior virtute

in maggior corpo cape.
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l'AÌiu. : FriANCO SAOcriETTi, Ballate edile ed ined. Imola, 1849, p. 35. g, i

Cantilene e ballate [ed. (ì. Cauducc.i], Pisa, 1871, p. 240 [Fr. Sac- p. gAGCmrn
cheUi).

268. Se 'l saggio vostro dir ben penso e gusto (son.) (l)

Ms.: Ribl. Naz. di Fir., palat. !205 [Ancora risponde Franco].
Ediz. : F. Sacchetti, Poesie ined. Roma, 1857, p. 28.

269. Se la mia vita con virtiì s' ingegna (ball.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palai. 205, e. 122 [Franco Sa'cchctlij.

Edizz. : Fhanco Sacchetti, Ballale edite ed ined. (per Nozze Bucci-

Carboni) [ed. F. Zamiirini]. Faenza, 1846, p. 5: Ballate edite ed

ined. Imola, 1849, p. 30. Gino da Pistoia, fiime [ed. G. CAnouccil.

Firenze, 1862, p. 478 [Franco Sa ce belli). Cantilene e ballale

[ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 237 [e. s.]

270. Se mai facesti grazia^ o seva Morte (son.)

Mss.: * Val. 3213, e. 335 a [Franco Sacchelli]. * Bibl.

Naz. di Fir., palai. 205, e. 122 [Sonetto di Franco fallo per
messer Francesco Pelracchi). Laur., plul. XC inf.. 37, e.

117 a [e. s.] Parig. 554, e. 119 a [e. s.]

Ediz.: F. Sacchetti, Dodici sonetti, Ravenna, 1860, son. V.

271. Se mai il cervel tuo mancante fu (son.)

Ms.: Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

Ediz.: F. Sacchetti, Dieci sonetti. Ravenna, 1863, son. Vili.

272. Se mai peccai per far contro al superno (canz.)

Mss.: Val. 3213, e. 312 a [Franco Sacchetti]. Bibl. Naz.

di Fir., palai. 204, e. 130 [Chanzone di Franco Sacchetti fa-

cta in Schiavonia]: 205, e. 10 [Franco Sacchetti]. Laur,

pluU XC inf., 37, e. 94 sgg. te. s.] Parig. 554, e. 96 fc [e s.]

(1) Ad incerto, forse Astorre Manfredi, che risp. col son. : Certo

mi par che 7 buon Cesare Auyuslo.

i
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S, I 273. Se nessun mai amando senti pena (son.)

F. SACCHETTI
^^ _ ^^^^ ^^^ ^.

pj^,^ pgigt. 205, c. 85 (le sole qiiart.) [Fi' anco

Sacchetti].

274. Se per distrugger la mia vita amore (son.)

Ms.: Bibl. Naz. di Fir., palai. 205 [Sonetto di Franco detto

per altrui].

Ediz. : Due sonetti inediti dal cod, Magliabechiano 852 pubbl. da

Saturnino ed Achille Malagola per Nozze dal Corno Lovatelli- Turchi.

Ravenna (1861), in fol. voi. [Franco Sacchetti].

275. Se quanf io ebbi tua persona a degno (son.)

Ms.: Bibl. Naz. di Fir., palai. 205, e. 8 [Franco Sacchetti].

276. Se quella Leonina^ ov' io son nato (son.) (1)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

Ediz.: F. Sacchetti, Poesie ined. Roma, 1857, p. 4-5.

277. Secche eran V erbe, gli arboscelli, e' fiori (son.) (2)

Mss.: * Bibl. Naz. di Fir., palat. 205, e. 324 [Franco Sacchetti

mandò a Messer Antonio Piovano eccellente Dantista e

di quello lettore. Anno 1381]. Laur. R*ed. 194, e. 119 [Fran-

co Sacchetti].

Edizz.: Crescimbeni, ed. Veneta, li, 320 [Franco Sacchetti].

Miscellanea di cose ined. o rare [ed. F. Corazzini]. Firenze, 1853, p.

255 [F. Sacchetti].

278. Sempre ho avuto voglia (canz.)

Mss.: Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Canzone distesa di Fran-

co Sacchetti contro alla portatura delle donne fiorenti-

ne]. Vat. 3213, e. 343 a [Franco Sacchetti]. Laur., plut.

XC inf., 37, e. 94 sgg. [e. s.] Parig. 554, e. 127 a [e. s.]

(1) Ad Antonio Pucci in risp. al son.: // veltro e /' orsa e 'l ca-

vallo frenato.

(2) Responsivo al son. di Messer Antonio Piovano: Se 7 parlar

vostro con tanti colori.
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Kdiiz.: Giornale arcadico (18191, voi. I, p. 200 [Franco Sac- g, i

e 11 e Ili). Alcune rime di FiiANC.o Sacciiktti a buona lettura ri' sacchetti P.

dotte. Venezia, 1«'29, p 27. Gino da Pistoia, liime [ed. G. Car-

Duccij. Firenze, i862, p. 542 [Franco Saccheili].

279. Sempre ho veduto che ogni diletto (son.) (1)

Ms.: Bibl. Naz. di Fir., palai. 205 [Franco Saccheili).

Edizz. : F. Sacchetti, Sonetti e lettere, Lucca, 1855, p. 7. P.

Sacchetti, Opere. Firenze, 1857, p. 204.

280. Sempre il prudente cerca degne scole (son.) (2)

M.S.: * Bibl. Naz. di Fir., palai. 205, e. 363 [Franco. Risposta

al dello inesser Giovanni (di Gherardo da Pralo)).

Ediz,: A. Wesselofsky, // Paradiso degli Alberti. Bologna, 18G7,

voi. I, P. li, p. 91 [F. Saccheili].

281. Sempre servito m' haiy or mi diservi (ball.)

Ms.: Bibl. Naz. di Fir., palai. 205, e. 248 [Franco Saccheili].

Edizz.: F. Sacchetti, Rime. Lucca, 1853. Cantilene e ballate

[ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 248 [Franco Saccheili].

282. Sia benedetto in cielo e in terra V ora (caoz.)

Mss.: Laur. Red. 184, e. 106 [Franco Sacchellil. Val. 3213,

e. 319 a [e. s.] Bibl. Naz. di Fir., palai. 204, e. 132 [e. s.]:

205 [e. s.] Laur., plul. XC inf., 37, e. 94 sgg. [e. s.] Parig. 554,

e. 103 a [e. 8.]

Ediz.: F. Sacchetti, Poesie ined. Roma 1857, p. 7.

283. Siccome il sol nascoso d' alti monti (madr.)

Mss.: Hiccard. 1118, e 106 b [Franco Saccheili]. Bibl.

Naz. di Fir., palai. 204, e 130 sgg. [e. s.]: 205 [e. s.j Val.

3213, e. 326 b [e. s.] Laur., plul. XC inf., 37, e. 94 »gg. [e s.]

Parig. 554, e. 113 a [e. s.]

(1) Respons. al son. di Michele Guinigi: Volge sua moda soma

alcun rispetto.

(2) A Giovanni di Gherardo da Prato in risp. al son. : IVii «

più volle ha infiammato il sole.
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S I Edizz. : F. Sacchetti, Madrigali, Imola, 1850, p. iO. Gino da

F. SACCHETTI PISTOIA, Rime [ed. G. Carducci]. Firenze, 1862, p. 493 [Franco
Sacchetti]. Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871,

p. 256 [e. s.]

284. Solea parlar V antica gioventudìne (son.)

Ms.: Bibl. Naz. di Fir., paiat. 205, e. 2 [Franco Sacchetti].

Ediz.: F. Sacchetti, Poesie ined. Roma, 1857, p. 19.

285. Solian mangiar gli antichi delle ghiande (canz.)

Ms. : Magi. VII, 6, 1066, e. 9 h [Chanzon morale di Fran-

che Sacchetti].

286. Somma felicità., sommo tesoro (madr.)

Mss. : Laur., plut. XL, 4.3, e. 44 [a non.] * Laur. Med. Pai.

87, e. 127 [Franciscus Caccns horganista de Fiorenti a].

* Parmense 1081, e. 92 b [Francescho Sacchetti].

Ediz.: Poesie musicali de secoli A7F, XV e XVI [ed. k. Cap-

pelli]. Bologna, 1868, p. 32.

287. Sovra la riva d'un corrente fiume (madr.)

Mss.: Riccard. 1118, e. 103 [Franco Sacchetti]. Bibl. Naz.

di Fir., palat. 204, e. 130 sgg. [e. s.] : 205 [e. s.] Vat. 3213,

e. 316 a [e. s.] Laur., plut. XC inf., 37, e. 94 sgg. [e. s.] Parig.

554, e. 100 b [e. s.]

Edizz.: Trissino, Poetica. Vicenza, per Tolomeo Janiculo, 1529, e.

LXV a [Franco Sacchetti]. Ant. Minturno, U arte poetica.

Venezia, 1564, p. 452 [e. s.] F. Sacchetti, Madrigali. Imola, 1850>

p. 15. Gino da Pistoia, Rime [ed. G. Carducci]. Firenze, 1862,

p. 558 [Franco Sacchetti]. Cantilene e Imllate [ed. G. Car-

ducci]. Pisa, 1871, p. 252 [e. s.]

288. Spirto benigno in fruttifero acro (son.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205, e. 505 [Risposta di Franco

a ser Matteo (da San Miniato) con le rime differenti].
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289. Spirto benigno semitre ognun fa sacro (son.) S. i

SACcmmr.
Ms.: Bibl. Naz. di Fir., palai. 205, e. 504 [Risposta di Fraoeo

a ser Matteo (da San Miniato)] (1).

290. Splendor del del vaga fioretta, Alisa (ball.)

Ms. : Uibl. Naz. di Fir., palat 205 [Franco Sacchetti|.

Edizz. : G. Por.r.ui,!, Serie de' tetti di lingua. Livorno, 1813, voi. I,

p. 335 [F. Saccl»elli|. Fkanco Sacchetti, Ballale edite ed ined.

(por Nozze Hucci-r^irboni) [ed. F. ZAMnniNil. Faenza, 1SÌ6, p. 7: Bal-

lale edite ed ined. Imola, 18i9, p. 24. Gino da Pistoia, Hime [ed.

Cu Garducci]. Firenze, 1862, p. 491 [Franco Sacchetti]. Coii-

lilene e ballate [ed. G. Gauducci]. Pisa, 1871, |i. 250 [e. s.]

291. State su, donne, che debbiam noi fare? (caccia)

Mss. : Bibl. Naz. di Firenze, palai. 204, e. 185 [Franco Sac-

chetti]: 205 [e. s.) Val. 3213, e. 345 b [e. s.] Ijur., pliit.

XC inf,, 37, e. 94 sgg. [e. s.] Parig. 554, e. 129 6 [e. s.]

Edizz.: Trucchi, II, 184 [Franco Sacchetti]. Sacchetti,

Madrigali. Imola, 1850, p. 23: Rime. Lucca, 1853.

292. Su per lo verde colle d' un bel monte (madr.)

Mss.: Riccard. 1418, e. 104 b [Franco Sacchetti]. BibL

Naz. di Fir., palai. 204, e. 130 sgg. [e s.] VaL 3213, e. 318 a

[C.S.] Laur., plul. XC inf., 37, e. 94 sgg. [e. s.] Parig. 5ai, e.

102 6 [e. s.]

Edizz.: F. Sacchetti, Madrigali. Imola, 1850, p. 8. Cantilene e

ballale [ed. G. Gauducci]. Pisa, 1871, p. 253 [Franco Sacchetti).

293. Temer perché, po' eh' esser pur convene (ìmII.)

Ms.: BibL Naz. di Fir., palai. 205 [Franco Sacchetti].

Edizz. : Franco Sacchetti, Ballate edite ed ined. Imola, 1849, p. 18.

Cantilene e ballate [ed. G. Gauducci]. Pisa, 1871, p. 230 [Fr. Sac-

chelti].

(1) Respons. al son. di Matteo da S. Miniato: S io avessi guatato

il fonte saero.
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S» I 294. Tempo e loco mi bisogna, Amore (ball.)

SACCHETTI F.

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

Edizz. : F. Sacchetti, Rime. Lucca, 1853. Cantilene e ballate

[ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 249 [Franco Sacchetti].

295. Teologo non fu giammai in terra (canz.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Canzone morale e teo-

logica fatta in commendazione del sig. Astore e di Gio.

Galeazzo suo figliuolo e di Madonna Lieta sua donna
anno 1396] (1).

Edizz. : Franco Sacchetti, Ballate edite ed ined. Imola, 1849,

p. 37 : Opere. Firenze, 1857, p. 231 : Sermoni evangelici. Fi-

renze, 1857, p. 231.

296. Tra vaghi monti si serra una valle (madr.)

Ms. : Bibl Naz. di Fir., palat. 205, e. 137 [Franco Sacchetti].

Edizz.: F. Sacchetti, Madrigali. Imola, 1860, p. 19. Cantilene

e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 263 [Franco Sacchetti].

297. Tutti i predicator di questi tempi (son.)

Ms. : BibL Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

Edizz.: G. Poggiali, Serie de' testi di lingua. Livorno, 1813, voi. I,

p. 306 [Franco Sacchetti]. F. Sacchetti, Sermoni evangelici.

Firenze, 1857, p. 227.

298. Tutti i sentieri in pace son sicuri (son.)

Ms. : BlbL Naz. di Fir., palat 205 [Franco Sacchetti].

Edizz.: Franco Sacchetti, Sermoni evangelici. Firenze, 1857,

p. 225. G. Poggiali, Serie de testi di lingua. Livorno, 1813, voi. I,

p. 304 [Franco Sacchetti]. Gino da Pistoia, Rime [ed. G.

Carducci]. Firenze, 1862, p. 555 [Franco Sacchetti].

(1) Fra rime di Franco Sacchetti.
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299. Tutto quel che il dir primo vostro instrufja (fion.) (1) —hj.—
^

SACcnerri f.

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palai. 2<)5, e. 78 [Franco a «er Fi-

lippo (di scr Albizo) ].

3(X). Ugo, se quella fantasia che intendo (son.) (2)
•

Ms.: Bibl. Naz. di Fir., palai. 205, e. 136 [Franco risponde

a Ugo).

Ediz. : F. Zambrini, Opp. volg. a stampa, cdiz. 3.'. Bologna, 1866,

p. 467 [Franco Saccbetli].

301. Un' augelletta. Amor, di penna nera (madr.)

Ms.: Bibl. Naz. di Fir., palai. 205, e. 121 [Franco SaccbcUi].

Edizz. : F.Sacchktt!, Madrigali. Imola, 1850, p. 18. Cantilene e

batiale [ed. G. Cauuucci]. Pisa, 1871, p. 2(51 [Franco Sacchclli|.

302. Vada chi vuol pur alto, e meni orgoglio (canz.)

Mss. : Laur. Hed. 184, e. 107 [Franco Sacchcllij. Bibl.

Naz. di Fir., palai. 205 [e. s.]

303. Vadansi a letto ornai tutte faccende (son.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palai. 205 [Franco Sa ce belli].

Ediz.: F. Sacchetti, Poesie ined. Roma, 1857, p. 47.

304. Valoroso Signore, antico e saggio (son.)

Ms.: Bibl. Naz. di Fir., palai. 205 [Franco Sa ce belli}.

Edizz. : G. Poggiali, Serie de' lesti di lingua. Livorno, 1813, voi. I,

p. 313 [F. Saccliellij. F. Sacchetti, LetUre. Imola, 1850, p. 29:

Opere. Firenze, 1857, p. 206.

(1) Responsivo al son. di Fiuppo di ser àlrizzo: Al bisognoso non

è buona strtiga.

(2) A Ugo delle Paci, in rìs|>osla al son. : /» ria fantasia leggier

dormendo.
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S, I 305. Vana speranza, che mia vita festi (madr.)

SACCHETTI F.
Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205, e. 106 [Franco Sacchetti].

Edizz. : F. Sacchetti, Madrigali. Imola, 1850, p. 16. Cantilene

e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 260 [Franco Sacchetti].

306. Vanno gli augelli intorno al nuovo gufo (madr.)

Mss. : Riccard. H18, e. 108 h [Franco Sacchetti]. Bibl.

Naz. di Fir., palat. 204, e. 130 sgg. [e. s.] : 205 [e s.] Vat. 3213,

e. 333 b [e. s.] Laur.
,

plut. XC inf. , 37 , e. 94 sgg. [e. s.]

Parig. 554, e. 117 b [e. s.]

Edizz.: F. Sacchetti, Madrigali. Imola, 1850, p. 17. Cantilene

e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 261 [Franco Sacchettil.

307. Veder mi pare il mondo a tal partito (son.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

Ediz. : F. Sacchetti, Dodici sonetti. Ravenna, 1860, son. XII.

308. Veggendo tante piaghe e tanti segni (son.) (1)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

Edizz.: F. Sacchetti, Poesie ined. Roma, 1857. A. Wesselofsky,

Il Paradiso d. Alberti, Bologna, 1867, voi. I, P. I, p. 321 [F. Sac-

chetti a Francesco degli Organi].

309. Veggio Ansatone esser chiamato brutto (son.) (2)

Ms. :
* Bibl. Naz. di Fir., palat. 205, e. 443 [Franco a Mae-

stro Bernardo].

310. Veggio la guerra si accetta al mondo (son.)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

Edizz. : G. Poggiali, Serie de testi di lingua. Livorno, 1813, voi. I,

p. 308 [Franco Sacchetti]. F. Sacchetti, Sermoni evangelici.

Roma, 1857, p. 229.

(1) A Francesco degli Organi, in risp. al son. : Se per segno

mirar, che dal del vegni.

(2) Responsivo al son. di Maestro Bernardo : Chi potesse aver,

Franco, in pace il tutto.
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311. Veggiomi cieco, e non so chi mi mena (son.) 8, i

...... I . SACCHETTI F.

Mss.: Val. 3213, e. 311 a (Franco Saccholli|. •Uur.,pUiL

XC iof., 37, e. 9') a (e. s.] Bibl. Naz. di Fir, palai. 204, e. 130

sgg. (e. s.] : 205, e. 4 fc |c. s.| Parig. 554, e. 95 b [e. 8.]

Ediz. :
• Memnrie per le belle arti. Roma, 1786, toI. II, |». 18 *

[Franco di Bonci Sacchclti).

312. Venuta è V ora e il dispietato punto (serv.)

Mss. : Magi. VII, 4, 852, e. 270 [Canzone morale falla per

lino che avea a partire dalla sua dama) (1). Canon, ital

SI nella Itodleiana, e. 139 [.Iacopo Sanguinacci]. Bologn. Univ.

I73'J, e. 159 b [anon.l

Edizz. : Rime inedite del buon secolo [ed. G. Chinassi). Faenza,

18f)i, p. 3 [Franco Sacchellij. Due canzoni di Fuanco Sac-

chetti [ed. I. G. Isola). Genova, 1868, p. 7.

313. Verso la vaga tramontana è gita (madr.)

Mss.: Riccard. H18, e. 105 [Franco Sacchelli). Bibl. Naz.

di Fir., palai. 204, e. 130 sgg. [e. s.) Vat 3213, e. 318 ò [e. s.]

Lmr., pUil.XC inf., 37, e. 94 sgg. [e s.) Parig. 554, e. 102 6 [e. s.]

Edizz. : F. Sacchetti, Madrigali. Imola, 1850, p. 8. Gino da Pi-

stoia, Rime [ed. G. Carducci]. Firenze, 1862, p. 558 [Franco

Sacchelli). Cantilene e ballate [ed. G. Carducci). Pisa, 1871,

p. 254 [e. s.)

314. Virtii che a' vostri sempre fece onore (son.) (2)

Mss.: * Bibl. Naz. di Fir., palai. 205, e. 326 [Franco a Messcr

Antonio]. Laur. Bed. 184, e. 118 [Franco Sacchelli|.

Ediz. : F. Sacchetti, Poesie ined. Roma, 1857, p. 45.

315. Voi siete qui brigata tutti qtmnti (son.)

Mss.: Val. 3213, e. 327 b [Franco Sacchetti]. *Laur., plul.

XC inf., 37, e. 110 6 [e. s.) Bibl. Naz. di Fir., paiau 204, e. 130

sgg. [e s.] : 205 [e. s.) Parig. 554, e. 112 a [e. s.]

Ediz.: F. SAcaiETTi, Poesie ined. Roma, 1857, p. 21.

(1) Fra le rime di Franco Sacchetti.

(2) A messer Antonio Piovano in risp. al son. : ViWà che in ifrembo

al suo alto fattore.

[
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S, II 316. Volgendo i suo' begli occhi invér le fiamme (madr.)

^ArPHFTTI C
Mss.: Riccard. 1118, e. 108 [Franco Sacchetti]. Bibl. Naz.

di Fir., palat. 204, e. 130 segg. [e. s.] : 205 [e. s.] Vat. 3213,

e. 328 [e. s.] Laur., plut. XC inf., 37, e. 94 sgg. [e. s.] Parig.

554, e. 112 a [e. s.]

Edizz. : F. Sacchetti, Madrigali. Imola, 1850, p. 15. Cantilene

e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 259 [Franco Sacchetti].

317. Volpe superba viziosa e falsa (canz.)

Mss.: Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Canzone distesa di

Franco Sacchetti per vittorie avute contro i Pisani:

204, e. 130 sgg. [e. s.] Vat. 3213, e. 329 b [Franco Sacchetti].

Laur., plut. XC inf., 37, e. 94 sgg. [e. s.] Parig. 554, e. 114 a

[e. s.]

Edizz. : Miscellanea di cose ined. o rare [ed. F. Corazzini]. Firenze,

1853, p. 239 [F. Sacchetti]. Gino da Pistoia, Rime [ed. G.

Carducci]. Firenze, 1862, p. 504 [e. s.]

318. Vostro saggio responso utile e scorto (soo.) (1)

Ms. : Bibl. Naz. di Fir., palat. 205 [Franco Sacchetti].

Edizz.: F, Sacchetti, Sonetti e lettere. Lucca, 1855, p. 5 [F.

Sacchetti a Michele Guinigi]: Ojaere. Firenze, 1857, p. 202.

IL Sacchetti Giannozzo.

1. Chi non è meco a rinnovare il pianto (canz.)

Mss.: Magi. VII, 3, lOlO, e. 152 [Giannozzo Sacchetti].

* Laur., plut. XL, 46, e. 39 b [e. s.]

2. l'fui formata chiesa e ferma fede (canz.)

Ms.: Cod. Bossi 36 ora Trivulz. 1058, e. 92 [Giannozzo Sac-

chetti].

(1) Responsivo al son. di Michele Guinigi: Nostra miseria inco-

minciò neW orto.
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3. Il biasimar che tanto altero fai (canz.) (1) 8, n

.. SACCBKTTIG.
Edizz. : Trucchi, II, 205 [Giannoiio Sacchelli). Rime dt

m. FuANCO, GlANNOZZO « JACOPO SACCHETTI [ed. FILIPPO MlCNANTll-

Koma, i856, p. i3 Le. s.J

4. Maria dolce, che fai (lauda)

Mss. : Bibl. Naz. di Firenze, paIaL U, e. \3i [Gian nono Sac-

chetti]. Chig. L, VII, 260, e. 55 [anon.] Marciano, ci. IX ita!.,

182, e. i33 [e. s.] Canon. 240 nella Bodlejana , e. 70 [e. s.)

• niccard. 1119, e. 205 [e. s.j

Ediz. : Laudi spirituali di GIANNOTTO e Jacopo Sacchetti [ed. F.

MiGNANTi]. Uoma, 1856, p. 11 (Giannotto Sacchetti].

5. Mentre io d' amor pensava udii gridare (serv.)

Mss.: lliccard. :2816, e UU [Giannozzo da Firenze]. Ma-

rucell. C, 152, e. 91 [Giannozzo Sacchetti]. Laur. SS. Annunz.

122, e. 22 [e. s.] Parmense 1081, e. 112 [anon.]

F^izz. : Trucchi, II, 100 [Giannozzo da Firenze]. Com-

mentario della vita di m. Giannozzo Monetti scritto da VESPASIANO da

Bisticci [ed. Fanfani]. Torino, 1 862, p. 229 [G i a n n o z o da Firenze].

6. Mettete dentro gli spezzati remi (son.)

Mss.: Riccard. 1088, e. 64 [Giannozzo Sacchetti). * Cod.

Dossi 36 ora Trivulz. 1058, e. 51 b [e. s.] Magi. VII, 3, 1010, e.

152 [e. s.]

Edizz. : Trucchi, II, 205 [Giannozzo Sacchetti]. lìimr di

m. Jacopo Sacchetti. Roma, 1856.

7. Non so, Ciscranna, se son saffi o zaffe (son.) (2)

Ms. : Laur. Strozz. 178, e. 85 [Giannozzo Sacchetti].

Ediz.: Alme di m. Jacopo Sacchetti. Roma, 1856.

(1) Respons. alla canz. di Franco Sacchetti: Poca virtit ma fogge

ed atti assai.

(2) Responsivo al son. di Ciscranna Piccolo.mini da Siena: Con

grandi' vergogna rimase lo gnaffe.

Voi. VI, Parte 1 10
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S, III 8. Perdi' i' son giunto in parte che 7 dolore (canz.)

SACCHETTI P.

Mss. : Riccard. 1088, e. 63 [Giannozzo Sacchettil: 1050,

e. 54 [e. s.] * Cod. Bossi 36 ora Trivulz. 1058, e. 82 b [e. s.]

Edizz. : Crescimbeni, ed. Ven., 111,235 [Giannozzo Sacchetti].
Trucchi, II, 206 [e. s.] Rime di m. Jacopo Sacchetti. Roma, 1856.

9. Poi che da noi fortuna è rampognata (son.)

Ms. :
* Cod. Bossi 36 ora Trivulz. 1058, e. 86 h [Giannozzo

Sacchetti].

10. Ristretto tra levante e 'l mar remoto (son.)

Mss.: Riccard. 1088, e. 64 [Giannozzo Sacchetti]. * Cod.

Bossi 36 ora Trivulz. 1058, e. 51 [e. s.] Magi. VII, 3, 1010, e. 152

[e. S.1

Ediz. : Rime di m. Jacopo Sacchetti. Roma, 1856, p. 47.

11. Spogliati anima mia (lauda)

Mss. :
* Bibl. Naz. di Firenze, palat. 44, e. 135 [Giannozzo Sac-

chetti]. Chig. L, VII, 266, e. 123 [a non.]

Edizz,: Scelta di Laudi spirituali. Firenze, 1578, e. 14 a [Jacopo
Sacchetti]. Laudi di Giannozzo e Jacopo Sacchetti [ed. F. Mi-

gnanti]. Roma, 1856, p. 21 [e. s.] Rime di Dante Alighieri e di

Giannozzo Sacchetti [ed. F. Palermo]. Firenze, 1854, p. 27 [Gian-

nozzo Sacchetti].

III. Sacchetti Pippo.

Cino^ deh lascia del dannar la pratica (son.) ( 1)

Mss.: * Laur. Red. 184, e. 126 b [Pippo di Franco Sac-

chetti]. * Laur. SS. Annunz. 122, e. 260 «[Pippo da Firenze].

Ediz. : Gino da Pistoia, Rime [ed. S. Ciampi]. Pisloja, 1826, voi. II

p. 287 [Pippo da Firenze].

(1) A Gino Rinuccini, che risp. col son. : Pippo, se fossi buon

mastro in gramatica.
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lY. Saladino da Pavia.

±^0. vo e vegno^ né mi parto di loco (son.)

Ms.: Bibl. Naz. dì Kireiue, palai. 418, e. 77 6 [Saladino da

Pavia].

Kdiaa. : Zamiiiiini, Opere voU]. a stampa. IJologiia, 1857, p. 319

(Saladino da Pavia]. Palehmo, / Mss. Palatini, voi. Il, p. 105

le. 8.]

V. Salimbeni Benuccio.

1. A fine di riposo ho sempre affanno (son.) (1)

Mss.: * Cod. Galvani, e. 27 (Bennuccio Salimbeni). ' Chig.

L, IV, 131, e. «66 [llenuccio]. 'Senese H, X, 2, ce. 4 e 13 [Be-

nuccio Salimbeni): * C, IH, 23, e. 285 [e. s.J
* Cod. Bossi 36

ora Tiivulz. 1058, e. 56 [Uenucio Salimbeni [da Siena). * Laur.

Med. Palai. 105, e. 123 a [a non.) * Laur., pluL LXXVI, 58, e. 98

(e, s.) • Ijiur. Bcd. 184, e. 173 a [e. s.]

Edìzz. : Allacci, Poeti antichi, p. 83 [Benuccio Salimbeni).

Hime di BiNDO BoNiciiL Bologna, 1867, p. 164 [e. s.]

2. Qttanto si pttò si de' sanza disnore (son.)

Mss.: • Biccard. 1306, e. 90 fc [Dan le): 1088, e 59 a [Be-

nuccio Salimbeni): * 1103, e. 50 fc (Pelrarca) e e. 125 6

|M. Francesco): '2846, e 10 ò [M. Benuccio Salimbeni

da Siena]. * Senese I, IX, 18, e. 117 [e. s.] : I, VHI, 36,

e. 73 b [a non.) * Magliab. Il, iO, e. 163 ò [Benuccio Salim-

beni): * IV, 114, e. 72 ò [Messer Benuccio Tolomei da

Siena): ' VI, 3, 143, e. 24 [a non.) ' Laur., pluL XC inf., 47,

e. 117 a [Dame). ' ManicelL C, 155, e. 53 h [Messer Benuc-

cio]. ' Moilck. 1, e. 18 b [Benuccio Salimbeni). ' Eslcnse

X, B, 10, e. 10 a [Simon Veronensis).

•.
SALOfBBraB.

(1) A BiNDO BoNiCHi, che risp. col son.: Mostraci il mondo prode

e dacci danm.
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S, VII Edizz. : Rime di Bindo Bonichi. Bologna, 1867, p. 159 [Benuccio

SALTARELLI S a 1 i m b e n i]. C. Witte nel Jahrbuch d. deutschen Dante-Gesellschaft,

L. voi. Ili, p. 297 [Dante Alighieri]. G. Gargani, Discorso sulla

lingua volg. nel sec. XIII in Siena. Siena, 1868, p. 84.

VI. Salimbeni Nicolò.

1. Òid che naturalmente fu creato (son.)

Ms. : Chig. L, Vili, 305, ce. 97 e lU [Nicolò Salimbeni].

2. Bucento scudelline di diamanti (son.)

Ediz. : Crescimbeni, ed. Ven., Ili, 167 [Nicolò Salimbeni].

3. Po' la comune della gente suona (son.)

Ms.: Chig. L, Vili, 305, e. 97 [Nicolò Salimbeni].

4. Se 'per chiamar mercé s' impetra mai (son.)

Edizz. : Opera nova di Cesare Torti ascolano. Venezia, Giorgio

Rusconi, 1508 [Nicolò Salimbeni]. Raccolta di rime ant. dietro

la Rella mano di G. de' Conti. Parigi, 1595 [e. s.]

5. Vcyrria celar questo amoroso foco (canz.)

Ediz : Opera nova di Cesare Torti ascolano. Venezia, Giorgio

Rusconi, 1508 [Nicolò Salimbeni].

VII. Saltarelli Lapo.

1. Chi se medesmo inganna per negghiensa (son.)

Mss. : Bibl. Naz. di Firenze, palat. 204, e. 294 [Lapo Saltarello].

Laur. Red. 9, e. 141 [e. s.J Vat. 3793, e. 129 [Guido Orlandi]:

3214, e. 144 [Bonagiunta Urbiciani]. Riccard. 2846, e. 98

[a non.] Chig. L, Vili, 305, e. 94 [e. s.]

Edizz. : Raccolta di rime ant. dietro la Bella mano di G. de' Conti.

Parigi, 1595, e. 94 [Bon aggi unta Urbiciani]. Valeriani, II,

436 [Lapo Saltarello].
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2. Vostra questione è di sottil matera (soo.) g, vm

Ms.: * Bibl. Capilolaro di Verona, cod. ccccxlv, pag. 65 [Rispo-

sta (i^ Messcr Lappo (Sallorelli a Dino Compagni)].

Vili. Salutati Goluccio.

1. Credi tu per dire: io mi nascondo (son.) (1)

Msa. :

• Magi. VII, 375, e. 24 a (Ser Coluccio).

2. r ti prego perdio, che t' amo tanto (sod.)

Ms.: * Laur. Red. 151, e. 96 [Ser Goluccio].

Edia.: RauoUa di rime ant. tose. [ed. Villarosa]. Palermo, 1817,

voi. IV, p. 261 [Coluccio Salutati]. Crescimueni, ed. Veneta, III,

I8i [e. s.)

3. iscacciato dal del da Michael (son.) (2)

M.SS.: * Ambros. E, 56 supra [a non.] * Mofick. il, e. 202 b

|Ser Coluccio]. * Riccard. 1103, e 117 a [anon.J: * 1154,

e. 182 [Ser Colucci]: * 2823, e. 194 a [anon.] * VaL 3213,

e. 450 [Coluccio Salutali]. * Magi. VII, 3, 1009, e 60 a [Co-

luccio Salutati]: * VII, 7, 1125, e. 22 6 [Coluccio]. Laur.,

plut. XC inf., 15, e. ISi 6 [anon.]: plut. XL, 13, e. 39 b [e. s.]

• Laur. Strozz. 174, e. 4 [e. s.] Laur. SS. Annunz. 122, e. 115 [e. s].

• Bibl. Naz. di Firenze, palat. 324. e. 169 6 [anon.] :
* 419, e 72 b

lanon.] * Marucell. C, 152, e. 147 6[Zanobi Slrala]. 'Par-

mense 1081, e. 46 6 [anon.]

4. Prodest fama a chi è di cuor si mondo (son.) (3)

Ms. :
• Magi. VII, 375, e. 23 «i [Ser Coluccio].

(1) Responsivo al son. di Ze.nobio Gremita: Video sanctos fuggir

qtuslo tondo.

(2) Diretto al Duca di Milano. Li risposta, fatta probabilmente da

messer Antonio Lusco cancelliere del Duca, ine. : Ueopatra, o madre

d' Ismaello.

(3) Responsivo al son. di Zenobio Eremita: Quid tiU prodeti, w
per tutto il mondo.
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S, X 5. Pronto all' ufficio , all' udienza umano (son.)

SALVI (SER) „ ,. „. ,, „.
Vedi Niccolo Cieco.

6. Qual cuor gentil fu mai le punte d' oro (son.)

Ms, :
' Riccard. H54, e. 261 [Goluccio Salutati].

7. Qualunque è posto per seguir ragione (son.)

Mss. : Laur,, plut. XLI, 34, e. 76 [Co luce io Salutati]. Val.

3213, e. 450 [e. s.] Bibl. Naz. di Firenze, palat. 215, e. 88 [e. s.]

Magi. VII, 3, 1010, e. 114 [Messer Goluccio].

Ediz. : Burchiello, Sonetti. Londra, 1757, p. 203 [Burchiello a

D. Golucci sopra gli Officiali].

8. Se la cosa eh' uom vuole in sua natura (son.)

Ms. : Laur. Strozz. 95, in princ. [Co lue ciò Salutati].

Ediz.: Bandini, Catal. Bibl. Leopold. Laur., II, 434 [Co luccio

Salutati].

IX. Salvestri Domenico.

Io ti ricordo^ caro amico fino (son.) (1)

Ms. :
* Laur. Bed. 184, e. 116 b [Domenicho Salvestri].

X. Salvi (Ser).

1. Con gli occhi lagrimosi sospirando (ball.)

Ms. : Chig. L, IV, 131, e. 779 [Ser Salvi].

2. Né morte, né amor, tempo, né stato (ball.
)

Edizz.: Crescimbeni, ed. Ven., V, 10 [Ser Salvi]. Gio. Boc-

cacci, Rime [ed. G. B. Baldelli]. Livorno, 1802, p. 59, Cantilene

(1) Ad Adriano de' Rossi, che risp. col son. : Quando dovessi fare

alchun chamino.
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t battute [ed. G. CAKiuuril. Pisa, iK71,p. 3ti (Durante da S. Mi- S, XI

malo]. SANCuiNAca
j.

'ò. Se d' amar ti diletta^ o giovinetta (ball.)

Ms. :
• Chig. U IV, 131, e. 779 [Ser Sa l»il. * Laur. Red. 184,

e. 118 a [a non.]

4. Se 'l mio considerar ben si consiglia (ball.)

Ma.: Chig. L, IV, 131, e. 778 [Ser Salvi].

XI. Sanguinacci Jacopo.

1. Accendi il lume tuo. Virtù superna (canz.)

Ms.: Canon, it. 81 nella Bodleiana, e. 139 e segg. [Domini Jacohi
Sa ngua natii].

2. Amore, io vorrei dir ma non so come (canz.)

Ms.: Canon, il. 81 nella Bodleiana, e. 139 [Domiai Jacobi
Sanguanatii].

3. Angosce e pianti e guai^ doglie e martiri (canz.)

Mss. : Canon, it. 81 nella Bodleiana, e. 139 e segg. [Jacobi

Sanguanatii]. Marciano, ci. IX ital., 105, e. 35 6 [Jacopo San-

guinacci].

4. Deh muta stile ornai, giovenil core (canz.)

Mss.: Canon, it 81 nella Bodleiana, e. 139 [Jacobi Sanguinali!].

Laur. Red. 18i, ce. 174 a e 188 a [ano n.] Univ. Boi. 1739, e.

118 b [Viri praeslantissimi Patii de Vbertis de Floren-
tia... de contempnenda vana sacculi...]. Marc, ci. IX

ilal., 80 fanon.] : ci. IX ital., 105, e. i5 a [e. s.J Riccard. 1154,

e. 211 l) [Jacopo Sanguinacci].

5. Di giorno in giorno la mia vita passa (canz.)

Mss. : Marciano, ci. IX il., 1 10, e. 81 6 [J. Sangenaso]. Canon,

it. 81 nella Bodleiana, e. 139 e segg. [Jacobi Sanguanatii].
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S, XI 6. Dogliomi, Amor, perché mai piansi quando (canz.)

Ms. : Canon, it. 81 nella Bodleiana , e. 139 e segg. [Jacob i

Sanguinaiii].

7. Felice è chi misura ogni suo passo (canz.)

Mss.: Univ. Boi. 1739, e. 155 a [Domini Jacobi Sanguinaccij

patauj viri clarissimi cantilena elegantissima incipit:

lege foeliciter]. Canon, it. 81 nella Bodleiana, e. 139 [e. s.]

Estense X, B, 10 [anon.] : III, D, 22, e. 99 [e. s.] Laur. it. 184,

e. 181 b [e. s.] Bibl. Naz. di Firenze, palat. 241, e. 54 a [e. s.] (1).

Riccard. 1091, e. 162 [e. s.] : 931, e. 62 a [Jacopo Sangui-

nacci]. Marciano, ci. IX ital., 105, e. 61 b [e. s.]

8. Inclita donna intrepida e pudica (canz.)

Ms. : Canon, it. 81 nella Bodleiana, e. 139 e segg. [Jacobi San-

guanatii].

9. Non perch'io sia bastante a dichiararle (canz.)

Mss. : Laur. Red. 184, e. 182 [J a e. Sanguinaccij. Rice. 931,

e. 64 [e. s.]: 1154, e. 213 [e. s.] Univ. Boi. 1739, e. 157 [Do-

mini Jacobi Sanguinati] patauij viri clarissimi canti-

lena elegantissima ad Illustriss. principem ac Magnifi-

cum Dominum Dom. Borsium Ferrariae Marchionem ac

Mutinae et Regii Ducem ut a cupidineis insidiis omnino

se cothet] [e. s.] Canon, it. 81 nella Bodleiana, e. 139 [e. s.]

Estense III, D, 22, e. 97 [anon.] Marciano, ci. IX it., 105, e. 70 a

[e. s.]: ci. IX it.. Ili, e. 44 a [Jacobi Sanguinati! patavi

excellentissimo duci Mutine et marchioni estensi D.

D.no Leonello de amore incipit]. Magi. VII, 721, e. 106

[anon.] Fadov. Univ. 1336 [Jacopo Sanguinacci].

10. incoronato regno sopra i regni (canz.)

Ms.: Univ. Boi 1739, e. 167 [Eiusdem (Joannis Sanguina-

tij) Triumphus in laudibus civitatis Venetiarum incipit

lege foeliciter].

(1) Mancante della r e 2'' stanza.
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11. Oneste dorme^ amorosette e belle (caoz.) 8, n
SANCUINACa

Mss. : Canon, it. 81 nella Bodleiana, e. 139 e segg. (Jacohi San- j.

guanatii]

12. Padre del cielo^ re degli emisferi (canz.)

Mss.: Canon, il. 81 nella Itodleiana, e 139 e segg. (Jacobi San-

guinatiij. Univ. Rol. 1739, e 205 [Domini Jacobi Sangui-

nacij palavi Oratio]. Riccard. 1154, e. 210 [e. s.]

13. Piangete^ occhi orfanei del vostro duce (canz.)

Mss.: Canon, it. 81 nella Bodleiana, e. 139 e segg. [Jacobi San-

guina li ì]. Marciano, ci. IX il., 105, e. 5 b [e. s.]

14. Qualunque piange i cieli e gli aspri dei (canz.)

Ms.: Canon. iL 81 nella Bodleiana, e. 139 e segg. [Jacobi San-

guanalii].

15. Spegnasse ornai la fiammeggiante stella (canz.)

Ms.: Bulogn. Univ. 1739, e. 162 a [Domini Jacobi Sangui-
nali] palavij canlilena ornatissima conlra Luxuriam :

Icge Toeliciler].

16. Venuta è V ora e 'l dispietato punto (canz.)

Mss.: Canon, il. 81 nella Bodleiana, e. 139 e segg. [Jacobi San-

guinalii]. Univ. Boi. 1739, e. 159 fc [Canlilena elleganlis-

sima incipit: lege foeliciler] (1). Magi. VII, 852, e. 270

(Franco Sacchellij. Marciano, ci. IX il., 105, e. 4 a [Jacopo
Sanguinacci]. Bibl. Naz. di Firenze, palaLE, 5, 7, 47 [a non.]

17. Vorrei^ Principe eccelso, inclito e pio (canz.)

Mss.: Canon, it. 81 nella Bodleiana, e. 139 e segg. [Jacobi San-
guanatii]. Univ. Itol. 1739, e. 165 a [Domini Jobannis San-
guinatii poetae clarissiroi ad Serenissimum Principcm

(1) Segue ad altre rime di Jacopo Sanguinacci.

k
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S, XII se Ulustrem Dominiun Franciscum Foscaruin inclitum

SCARLATTI V.
Di'cem Veneliarura cantilena praestanlissima prò novi-

tate Domini Marsilii de Gararia in Patauo contro Ve-

netos data Patauii 1435].

Saviozzo.

Vedi Foresta ni Simone.

XII. Scarlatti Filippo.

1. Da po' che poesia tanto in te regna (son.)

Ms. :
* Ambros. C, 35, e. 38 h [Filippo Ischarla tti].

2. De' Bomitan direbbe meglio il vero (son.)

Mss. •
* Moiick. 11, e. 206 ff [Filippo Scarlatti]. * Ambros.

C, 35, e. 36 b [a non.] * Riccard. 1103, e. 121 6 [e. s.] * Magi.

VII, 8, 1U5, e. 78 a [e. s.]
" Laur. SS. Annunz. 122, e. 235 «

[e. s.]

3. Dolce Chiffo isventurato (canz.)

Ms. :
* Ambr. C, 35, e. 60 [Filippo Ischarlatti].

4. / Fra Minor della povera vita (son.)

Vedi Pucci Antonio.

5. I Fra Predicator non mangian carne (son.)

Vedi Pucci Antonio.

6. / Frati cui no' chiamiam d' Ognissanti (son.)

Mss.: • Ambros. C, 35, e. 23 b [aaoa.] * Mouck. 11, e. 207 a

[Filippo Scarlatti].

7. Non volle Elia in sul monte Carmelli (son.)

Mss.: * Ambros. C, 35, e. 23 b [a non.] * Laur. SS. Annunz.

122, e. 235 b [e. s.] Mouck. 11, e. 206 6 [Filippo Scarlatti].
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8. Que' che di Trinità usiam chiamare (son.) 8, xv

^ , «NIBàLDO
Mss. :

• Ambros. C, 35, e. 23 6fanon.l * Moflck. 11, e. 207 a u;^ perugu
[Filippo Scarlalli].

9. Una donna V altrier prese marito (son.)

Mss.: * Chig. L,IV, 131, e. 763 [Scerpellone della Teccbia].
' Ambros. C, 35, e. 55 [Filippo Ischa riatti].

Xni. Scocchetto.

Beh non celate agli occhi quel diletto (ball.)

Ediz.: Crescimbbni, ed. Ven., V, 220 [Scochelto].

XIV. Senechis (De) Nicolò.

specchio di viriti, da cui diraggia (son.) (1)

lls.: ' Cod. 59 Semin. Padov., e. 34 [Nicol, de Senechis ad

F(ranciscuin) V(annotium)].

Serdini Simone da Siena.

Vedi Forestani Simone.

XV. Sinlbaldo da Perugia.

1. Già poco avea da* maggior monti il sole (canz.)

Ms. :
' Lanr. Med. Pai. US. e. 4:2 a [Sinibaldo di Berir-

dello da Perugia].

2. seconda Diana al nostro mondo (canz.)

Mss.: Riccard. 1154, e 324 [Lancilotlo Angoscinoli] : *109l,

e 153 [Giovanni de' Ricci]: * 1118, e 73 [Conte Rie-

(1) A Francesco di Vannozzo, che rìsp. col son.: // tuo parlar che

dolcemente assaggia.
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S XVI Ciardo]: !2823, e. 164 b [anon.] * Moiick. 8, e. 116 6 [Lanci-

SOLDANIERI ^o'^o Angoscinoli]. * Val. 3213, e. 445 [Conte Ricciardo]:

N.
• 3212, e. 183 [Agnolo da Perugia]. ,* Senese I, Vili, 36, e. 16

[anon.] Perugino, ci. V, 10, e. lOl [e. s.] * Laur. SS. Annunz.

122, e. 113 [Sinibaldo da Perugia]. * Marucell. G, 152, e. 65

[e. s.] 'Estense 111, D, 22, e. 133 [anon.]

Edizz. : G. B. Vermigligli, Memorie di Jacopo Antiquari. Perugia,

F. Baduel, 1813, p. 256 [Sinibaldo da Perugia]. Sinibaldo da

Perugia, Canzone [ed. A. Rossi]. Perugia, Santucci, 1858. Wesse-

LOFSKY, // Paradiso degli Alberti, voi. 1, P. I, p. 326 [Giovanni

de' Ricci].

3. Pallida, stanca e sotto il manto oscura (canz.)

Ediz. : Trucchi, voi. II, p. 227 [Sinibaldo Perugino].

4. Quando la maggior luce, che il del orna (son.) .

Mss. :
* Senese I, Vili, 36, e. 18 a [anon.] * Laur. SS. An-

nunz. 122, e. 114 a [Sinibaldo da Perugia].

Ediz. : G. B. Vermiglioli, Memorie di Jacopo Antiquari. Perugia,

1813, p. 248 [Sinibaldo da Perugia].

XVI. Soldanieri Nicolò.

1. A forniuol vuol cu cu un cu cu farmi (madr.)

Ms : Laur Red. 184, e. 88 b [Nicolò Soldanieri].

Ediz.: Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 269

[Niccolò Soldanieri].

2. A poste messe veltri e gran mastini (caccia)

Mss.: * Laur. Med. Pai. 87, e. 49 6 [ anon.]. * Laur. Red.

184, e. 91 b [Nicolò Soldanieri].

Ediz.: Trucchi, 11, 187 [Nicolò Soldanieri].

3. Amor che la mia mente ben si serra (son.)

Mss.: Chig. L, IV, 131, e. 743 [Pierozzo Strozzi]. * Laur.

Red. 184, e. 116 a [N. Soldanieri].
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4. Amor, come farò, per ricoprire (ball.) ^ ^^
80LDANIERI

Ms. :
• Uiir. Red. 184, e. 89 b [Niccolò Soldanieri).

Edizz. : Tiuitx.iii, II, 187 [Nicolò Soldanieri]. Cantilene e

ballate [ed. 0. CardocciI. Pisa, 1871, p. 277 [e. s.l

5. Amor di questa candida colomba (ball.)

Ms.: * Laur. Red. 184, e. 90 6 [!<icolò Soldanieri).

Ediz. : Cantilene e ballate [ed. G. CarducciI. Pisa, 1871, p. M8
(Niccolò Soldanieri).

6. Amor, doppio dolor mia mente sente (son.)

Mss. : Chig. L, IV, 131, e. 653 [a non.) * Laur. Red. 184, e. 88 a

[N. Soldanieri).

7. Amor mira costei nova nel bruno (madr.)

Ms. :
* Laur. Rod. 184, e. 89 a [Nicolò Soldanieri).

Ediz.: Cantilene e ballale [ed. G. CARDUCa). Pisa. 1871. p. 274

[Niccolò Soldanieri).

8. Amor s' i' son dalle tue man fuggito (madr.)

Ms. :
* Lnur. Red. 184, e 89 « [Nicolò Soldanieril.

Ediz.: Cantilene e ballate [ed. G. CARDUCal. Pisa, 1871, p. 272

[Niccolò Soldanieri].

9. Amor, tu sai che fu per te ferito (ball.)

Ms. :
* Laur Red. 184, e. 90 a [Nicolò Soldanieri].

Ediz.: Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 283

[Niccolò Soldanieri].

10. Amor verso costei V arco disserra (madr.)

Ms.: • Lanr. Rod. 181, e. 88 b [Nicolò Soldanieri].

Ediz.: Cantilene e ballate jcd. G. CARDUCCI). Pisa. ISTI. p. 271

[Niccolò Soldanieri].
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S, XVI 11. Ben di fortuna non fa ricco altrui (ball.)

SOLDANIERI

N. Mss. :
* Laur. Med. Pai. 87, e. 89 [Nicolò Soldanierij.

* Rlccard. 1100, e. 46 h [e. s.] * Laur. Red. 184, e. 90 b [e. s.]

Edizz. : Trucchi, 11, 187 [Nicolò Soldanieri]. Cantilene e

ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 288 [e. s.]

12. Che io d'altra sia, certa sie tu (ball.)

Ms. :
* Laur. Red. 184, e. 90 b [Nicolò Soldanieri].

Ediz. : Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 287

[Niccolò Soldanieri].

13. Chi caccia, e chi è cacciato (caccia)

Mss.: ' Laur. Red. 184, e. 91 b [Nicolò Soldanieri].
* Riccard. 1126, e. 143 6 [a non.]

Ediz.: Trucchi, II, 202 [Fr. Petrarca].

14. Chi 'l dover fa, mal dir non curi altrui (ball.)

Ms.: * Laur. Red. 184, e. 90 b [Nicolò Soldanieri].

Ediz. : Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 290

[Niccolò Soldanieri].

15. Chi V ha quel cor cK ornai è, donna, tu' (madr.)

Ms. :
* Laur. Red. 184, e. 89 b [Nicolò Soldanieri].

Ediz.: Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 278

[Niccolò Soldanieri].

16. Chi vuol far fatti non dica parole (ball.)

Ms. :
* Laur. Red. 184, e 91 a [Nicolò Soldanieri].

Edizz.: Trucchi, II, 187 [Nicolò Soldanieri]. Cantilene r

ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 296 [e. s.]

17. Colui, che tutto fe\ ha ordinato (canz.)

Mss.: Chig. L, IV, 131, e. 343 [a non.] Laur. Red. 184, e. 85 fc

[Nicolò Soldanieri].

Ediz.: Crescimbeni, ed. Ven., Ili, 233 [Gino dal Borgo S. Se-

polcro].
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18. Colui può dir eh' a sé sé porge pena (ball.) S, xvi

SOLDAMBU
Ms. :

• Uw. Hcd. 184, e. 91 a (Nicolò Soldanierlj. h.

Èdiz. : Cantilene e ballale [ed. G. CARDUca]. Pisa, 1871, p. «94

[Niccolò Soldanieri].

19. Come da lupo pecorella presa (madr.)

Mss.: * Laur Mcd. Pai. 87, e. 77 [anon.l ' Uur. ned. 184,

e. 88 6 [Nicolò Soldanieri].

Edio.: Poesie musicali dei secoli XIV, XV e XVI [ed. A. Cap-

pelli!. Bologna, 1868, p. 33 [Nicolò Soldanieri]. Cantilene e

ballale [ed. G. Carducci). IMsa, 1871, p. 270 [e. s.]

20. Come se' si di dolce fatta rea? (madr.)

Ms. : Laur. Red. 184, e. 88 b [Nicolò Soldanieri).

Ediz. : Canlilene e ballate [ed. G. CARDUca]. Pisa, 1871, p. 270

[Niccolò Soldanieri].

21. Come vuoi^ dontM,^ tu eh' io mi dia (madr.)

Ms. :
* Laur Red. 184, e. 89 a [Nicolò Soldanieri].

Ediz. : Cantilene e ballale [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 276

(Niccolò Soldanieri].

22. Cosi di stato al mondo alcun si fida (canz.)

Mss.: * Rice. 1100, e. 45 b [Nicolò Soldanieri). Chig. L,

IV, 131, e. 298 [anon.] * I^ur. Red. 184, e. 82 6 [Soldanieri].

• Magi. VII, 8, 107, e. OO b [anon.] * Bibl. Naz. di Firenze. palaL 200,

e. 46 a [e. 8.]
• VaL 3212, e. 171 [N. Soldanieri]. * Par-

mense 1081, e. 117 a [Niccholò Soldanieri].

23. Costei con gli occhi e con suoi modi vaghi (ball.)

Ms. :
* Laur. Red. 184, e. 91 a [Nicolò Soldanieri].

Edizz. : Tniiccin, II, 187 [Nicolò Soldanieri). CMnlilene e

ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 292 [e. s.]

^i. Dà dà a chi avareggia pur per sé (madr.)

Mss.: Laur. Med. Pai. 87, e. 50 [Nicolò Soldanieri). ' Liur.

Red. 184, e. 88 6 [e. s.]
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S, XVI Edizz. : Trucchi, II, 187 [Nicolò Soldanierij. Cantilene e

soLDANiERi ^«^^«'« [ed. G. CARDUCCI]. Pisa, 1871, p. 270 [e. s.]

N.

25. Dato che fu a questo mondo il lume (canz.)

Mss.: Chig. L, IV, 131, e. 285 [anon.] * Laur. Red. 184, e 81 b

[N. Soldanieri].

26. Deh pregisi chi tien di virili, loco (ball.)

Ms. :
* Laur. Red. 184, e, 90 b [Nicolò Soldanieril.

Ediz. : Cantilene e ballate [ed. G. CarducciI. Pisa, 1871, p. 288

[Niccolò Soldanieri].

27. Deh quando mi farai, donna, contento (ball.)

Ms. :
* Laur. Red. 184, e. 89 a [Nicolò Soldanieri].

Edizz.: Trucchi, 11, 187 [Nicolò Soldanieri]. Cantilene e

ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 274 [e. s.]

28. Donna, d' una piafosa cierco donna (ball.)

Ms. :
* Laur. Red. 184, e. 90 b [Nicolò Soldanieri].

Ediz.: Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 280

[Niccolò Soldanieri].

29. Donna, io mi credea come fedele (ball.)

Ms. : Laur. Red. 184, e 91 a [Nicolò Soldanieri].

Ediz.: Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 294

[Niccolò Soldanieri].

30. Donna, io so ben che servon, pie eh' un, due (ball.)

Mss.: Chig. L. IV, 131, e. 662 [anon.J * Laur. Red. 184, e.

89 b [N. Soldanieri].

Edizz.: Trucchi, II, 187 [Nicolò Soldanieri]. Cantilene e

ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 280 [e. s.]

31. Donna non spero che 'l morir mi gravi (madr.)

Ms. :
* Laur. Red. 184, e. 89 a [Nicolò Soldanieri].

Ediz.: Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 273

[Niccolò Soldanieri].
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32. Donna, quancC io ti miro (ball.) 8, rvi

SOtOANIBM

Ms. :
* Uur. Red. 184, e. 89 a [Nicolò Soldanieri]. n.

Edizz. : TnuccHi, II, 187 [Nicolò Soldanieri]. Cantilene e

ballale [ed. G. CaiiducciJ. Pisa, 1871, p. 271 [e. s.)

33. Donna se 'nganni me, chi poi ti erede? (ball.)

Ns. :
* Laur. Red. 184, e. 90 a [Nicolò Soldaoleri).

Ediz. : Cantilene e ballate [ed. G. CARDUCa]. Pisa, 1871, p. 281

[Niccolò Soldanieri].

34. Donne^ e* fu credenza di madonna (ball.)

Mss.: I^aur. Med. Pai. 87, e. 51 [Nicolò Soldanieri]. *Riccard-

1100, e. 47 [e. s.j Chig. L, IV, 131, e. 912 [e. s.] * Laur. Red.

184. e. 90 [e. s.)

Cdizz. : Tiiiiccm, II, 187 [Nicolò Soldanieri]. Cantilene e

ballate [ed. G. CARDUcal. Pisa, 1871, p. 284 [e. s.]

35. E' non è, donna, gioco (ball.)

Mss.: ' Riccard. 1100, e. 45 a [Nicolò Soldanieri]. Chig.

L. IV, 131, e. 912 [e. s.j * Laur. Red. 184, e. 90 [e. s.] * Univ.

Boi. 177, e. 18 b (e. s.]

Edizz. : lixnmEM,' Origine della poesia rimata. Modena, 1790,

p. 16H [Niccolò Soldaniero]. Cantilene e ballale [ed. G. Car-

ducci]. Pisa, 1871, p. 285 [e. s.]

36. E' par che amor con ami e con uncino (son.)

Mss.: Chig. L, IV, 131,0.661 [Nicolò della Tosa|. * Uir.

Rod. 184, e. 87 b [N. Soldanieri].

37. Egli è ornai piti tempo eh' una spina (son.)

Ms. :
' Laur. Red. 184, e. 87 6 [Nicolò Soldanieri].

38. Favella ben colui com' uom che dorme (son.)

Ms. :
* Uur. Red. 184, e. 87 ò [Nicolò SoldanieriJ.

Voi. VI, Parte I

'

iì
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S, XVI 39. Fuggimi da colei negli occhi d' una (ball.)

SOLDANIERI

N. Ms. :
* Laiir. Red. 184, e. 91 a [Nicolò Soldanieri].

Ediz. : Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 294

[Niccolò Soldanieri].

40. Giovani donne che 'l tempo perdete (ball.)

Ediz.: Trucchi, II, p. 187 [Nicolò Soldanieri].

41. JZ del che le virtii di noi affretta (canz.)

Mss. :
* Rice. 1091, e. 97 6 [Niccolò Soldanieri]: * 1156,

e. 79 [e. s.]

42. Il pianger, donna, tuo ohimè quanto (madr.)

Ms. :
* Laur. Red. 184, e. 89 h [Nicolò Soldanieri].

Ediz.: Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 276

[Niccolò Soldanieri].

43. Io fui già usignuolo in tempo verde (madr.)

Mss.: * Laur. Med. Pai. 87, e. 73 [a non.] * Laur. Red. 184,

e. 89 a [Nicolò Soldanieri].

Ediz.: Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 275

[Niccolò Soldanieri].

44. Io fui ier uno, e un altro son oggi (canz.)

Mss.: Chig. L, IV, 131, e. 305 [a non.] * Laur. Red. 184, e. 83 ft

[N. Soldanieri]. * Trivulz. 1058 già Rossi 36, e. 84 b [e. s.]

* Barber. XLV, 129, e. 33 b [e. s.]

45. Io prego eh' ogni donna cruda invecchi (ball.)

Ms. :
* Laur. Red. 184, e. 91 a [Nicolò Soldanieri].

Ediz.: Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 291

[Niccolò Soldanieri].

46. Io servo e no' mi pento ben eh' a 'ngrato (ball.)

Ms. :
* Laur, Red. 184, e. 90 a [Nicolò Soldanieri].

Ediz.: Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 283

[Niccolò Soldanieri].
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47. lo sono un pipistrel che vo gridando (ball.) 8, xvi

BOLDANIEM
Ms. :

* Laur. lied. I8i, e. 91 b [Nicolò Soldanieri]. ^
Ediz. : Cantilene e ballate [ed. G. CAnDUca). Pi«a, 1871, p. 296

(Niccolò Soldanierij. •

48. Io voglio bene a chi vuol bene a me (ball.)

Mss.: • l^ur. Mcd Tal. 87, e. 29 [Magister Ghirardellus de

Florentia). Cliig. L, IV, 131, e. 913 [a non.] ' Laur. Hed. 184,

e. 90 t [N. Soldaiiieri).

Edizz. : Trucchi, li, t87 [Nicolò Soldanierf). Cantilene e

ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 290 [e. %.]

49. V anima non ci può pili dentro stare (ball.)

Ms. : Liur. lied. 18i, e. 91 a [Nicolò Soldanierij.

Ediz.: Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 293

[Niccolò Soldanierij.

50. L'aquila bella, negra e pellegrina (madr.)

Mss.: Laur. Med. Pai. 87, e. 30 [a non.]: ' Laur. Red. 184,

e. 88 b [Nicolò Soldanierij.

Ediz. : Cantilene e ballate [ed. G. CAROUcaj. Pisa, 1871, p. 268

[Niccolò Soldanieri).

• 51. L* un biasimi V altro e niun sé riprende (madr.)

Mss. :
* Marucell. C. 155, e 53 6 [N. Soldanieri]. * Laur. lied.

184, e. 88 b [e. s.]

Ediz.: Cantilene e ballate (ed. G. Carduco]. Pisa, 1871, p. 269

[Niccolò Soldanieri).

52. La tarda grazia tarda donna fa' (ball.)

Ms. :
* Laur. lied. \U, e. 90 « (Nicolò Soldanierij.

Ediz.: Cantilene e ballate (ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 284

[Niccolò Soldanierij.

53. Le rimCy il canto ed ogni suon terreno (canz.)

Mss.: Uiccard.1091,c. 99 6 [Niccolò Soldanierij: '1156,

e 75 fc (e. s.j

Ediz.: * liAMi, Calai. Mss. Riccard., p. 298 [Nicolò Soldanieri].
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S, XVI 54. Natura vuol, perché chi lei /e' volle (canz.)

SOLDANIERI

N. Mss. :* Riccard. 1050, c. 54 6 [Niccolò Sol (lanieri]. Chig.

L, VI, 131, e. 336 [anon.l * Laur. Red. 184, e. 85 a fN Sol-

danieri].

55. Nel mondo non mi par che s' usi più (ball.)

Mss.: Chig. L, IV, 131, e. 735 [Stefano di Gino]. * Laur.

Red. 184, e. 91 a [N. Soldanieri].

Ediz. : Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 295

[Niccolò Soldanieri].

56. Niun si fidi perché spesso avene (ball.)

Ms, :
* Laur. Red, 184, e. 9i a [Nicolò Soldanieri].

Ediz.: Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 295

[Niccolò Soldanieri].

57. Niuno al mondo fu, né sarà mai (ball.)

Ms. :
* Laur. Red. 184, e. 91 a [Nicolò Soldanieri].

Edizz. : Trucchi, II, 187 [Nicolò Soldanieri]. Cantilene e

ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 293 [e. s.]

58. Non è altrui ognun che ama^ amico (canz.)

Mss. :* Riccard. 1100, e. 46 6 [Niccolò Soldanieri]. Chig.

L, IV, 131, e. 311 [anon.] * Laur. Red. 184, e. 83 b [Nicolò Sol-

danieri]. *Laur., plut. XL, 43, e. 16 |c. s.] * Val. 3212, e. 174 6

|c s.] * Parmense 1081. e. 115 a [e. s.]

59. Non escon presto si quadretta o pietre (madr.)

Ms.: Laur. Red. 184, e. 89 b [Nicolò Soldanieri].

Ediz.: Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 279

[Niccolò Soldanieri].

60. Non far contro al dover che forse forse (madr.)

Ms. :
* Laur. Red. 184, e. 98 b [Nicolò Soldanieri].

Ediz.: Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 278

[Niccolò Sold^anieri].
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61. Non fu ingannata per amor Medea (canz.) 8, vn
8<Ni>Aiam

Ms.: Chlg. L, IV, 131, e. 355 (anon.) * Uur. Red. 184, e mb «.

[N. Soldanicri].

62. Non temo^ donna, di pianger giammai (madr.)

Ms. :
* Laur. Red. 184, e. 89 a [Nicolò Soldanieri).

Ediz.: Cantilene e ballate [ed. G. CAHUUCaj. Pisa, 1871, p. 273

[Niccolò Soldanieri].

63. Dea Venus, madre del disto (canz.)

Mss. :
• Riccard. 1088, e. 59 b [Nicolò Soldanieri). Cliig.

U IV, 131, e. 18<) [Fazio degli llherlij. ' Lw. Red. 184,

e. 83 fl [N. Soldanieri]. * Trivulz. 1058 già Rossi :«>, e. 79 b

[e. s.) • Ribl. Naz. di Fir., palai. 200, e. 23 o [anon.] ' Magi.

Il, 40, e. 102 [Nicolò Soldanieri]. ' Val. 3213, e. 426 [Fazio
degli liberti].

64. giovin donne che 7 tempo perdete (ball.)

Mss.: Riccard. HOC, e. 46 6 [Nicolò Soldanieri], * Manicoll.

C, 155, e. 53 b [e. s.l * l^ur. Rod. 184, e. 90 [e. s.J

Ediz.: Cantilene B ballate [ed. G. CAiiDUca]. Pisa, 1871, p. 285
[Niccolò Soldanieri].

65. lasso a me che sempre più ademo (son.)

Mss. :
• Magi. VII, 8, 1187, e. 31 6 [anon.]: * II, 40, e. «7 a

[anon.]

66. mort€y o povertà^ o gelosia (canz.)

Mss.: Chig. L, IV, 131, e. 348 [anon.] * Laur. Red. 184,

e. 86 a [N. Soldanieri).

67. tu eh' hai forma (f uom, dimmi che pensi (canz.)

Mss.: • Riccard. 1091, e. 96 [Nicolò Soldanieri]: * 1156,

e 77 6 [e. s.) Chig. L, IV, 131, e 316 [anon.) * Laur. Red.

184, e. 84 6 [N. Soldanieri].
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S, XVI 68. voi cK avete a giudicar la terra (canz.)

SOLDANIERI

N. Mss.:*Riccard. 1050, c. 44 6 [Niccolò Soldanieri]. * Barber.

XLV, 129, e. 102 b [Uberto da Lucca].

69. Ohimè come farò, poi che partire (canz.)

Ms. : Laiir. Red. 184, e. 83 a [Nicolò Soldanieri].

70. Per un boschetto fra pungenti spine (caccia)

Mss. : Chig, L, IV, 131, e. 513 [anon.] * Laur. Red. 184,

e. 91 b [N. Soldanieri]. Parigino it. 568.

Ediz. : Perticari, Dell' amor patrio di Dante. Venezia, 1858, p. 49

[Nicolò Soldanieri].

71. Perch^ io di me non ho chi a me si doglia (canz.)

Mss.: *Riccard. llOO, e. 47 [Niccolò Soldanieri]: * 1088,

e. 58 [e. s.] Chig. L, IV, 131, e. 292 [anon.] Laur. Red. 184,

e. 82 [N. Soldanieri]. * Rol. Univ. 1289, e. 71 [e. s.] * Magi. U,

40, e. 161 è [e. s.]

72. Perchb io mal quel che tu raguni guardi (son.)

Mss.: Chig. L, IV, 131, e. 663 [Scricca]. * Laur. Red. 184,

e. 88 b [N. Soldanieri].

73. Perché 'l mio corpo in te di sé il cor tene (son)

Vedi appresso, n.° 77.

74. Perché se\ donna, in grazia farmi lenta ? (madr.)

Ms. :
* Laur. Red. 184, e. 89 [Nicolò Soldanieri].

Ediz.: Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 272

[Niccolò Soldanieri].

75. Però che due pie d' un servono a una (ball.)

Ms. :
* Laur. Red. 184, e. 89 b [Nicolò Soldanieri].

Edizz. : Trucchi, 11, 187 [Nicolò Soldanieri]. Cantilene e

ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 280 [e. s.]
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76. Però che non è dantia benché donna (canz.) 8, xn
SOLDANinU

Mss.: • Hiccard. HOO, e. i6[NicoIò Soldanicri]. Chig.UIV, N.

131,0. noi [aiion.j ' Laur. Hed. 184, e. 87 a [N. SoldanicriJ.
* Val. 3-212, e. 17!2 6 [e. s.) * Uur., pini. XL, 43, e 15 [Petrarca)
* l'armense 1081, e. HO « |Niccliolò Soldanieri].

77. Poi che 7 mio corpo in te di sé 'l cor tene (son.)(l)

Mss. : Chig. L, IV, 131,0.656 [Nicolò della Tosa). ' Lw.
Red. 184, e. 87 a [N. Soldanieril.

78. Povero al mondo over chi è mal vestito (son.)

Ms. :
' Laur. Red. 184, e. 87 a [Nicolò Soldanieri].

79. Pregoti, donna, che 7 perché mi dica (ball.)

Mss.: Chig. L, IV, 131, e. 662 [Nicolò della Tosa]. 'Laur.

Red. 184, e. 89 b [N. Soldanicri|.

Edizz. : CuEsavBENi, ed. Vcn., Ili, 200 [Niccolò della Tosa].

Gino da Pistoia, Rime [ed. G. CAROUca). Firenze, 1862, p. 279

[Nicolò Soldanieri]. Cantilene e ballale [ed. G. Carduoci]. Pisa,

1871, p. 279 [e. s.] .

80. Quando ben penso al piccolino spazio (son.) (2)

Mss.: Chig. L, IV, 131, o. 743 [Pierozzo Strozzi). * Laur.

Red. 184, e. 115 b [N. Soldanieri]. ' Riccard. 683, e. 193 b

[anon.l * Magi. II, 40, e. 227 a [e. s.]: * VII, 8, 1187, e. 31 6

[e. s.]

Ediz. : Rime di Cino da Pistoia novellamente date in luce da S.

Ciampi. Pisa, Cipurro, 1813, p. 181.

i
(1) A Francesco Peruzzi, che risp. col son.: Poi che tanto al tuo

cor del mio sovvene.

(2) Responsivo al son. di Pierozzo Strozzi : La mia fortuna i toHia

e si m' afferra.
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^*J^ 81. Quando la maestà fia per udirmi (son.)
SOLDANIERI

N- Ms. :
* Laur. Red. 184, e. 88 a [Nicolò Soldanieri].

82. Quanto mi posso, Amor, di te dolere (ball.)

Ms. :
* Laur. Red. 184, e. 89 b [Nicolò Soldanieri].

Ediz. : Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 281

[Niccolò Soldanieri].

83. Quel foco in me, che di' fu si cocente (son.) (1)

Mss. : Chig. L, IV, 131, e. 652 [Nicolò della Tosa]. * Laur.

Red. 184, e. 88 [N. Soldanieri].

84. Questa eh' ha 'l cor di pietra margarita (madr.)

Ms. :
* Laur. Red. 184, e. 89 a [Nicolò Soldanieri].

Ediz.: Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 274

[Niccolò Soldanieri].

85. 8' agli occhi gli occhi piata di costei (ball.)

Ms. : Laur. Red. 184, e. 91 a [Nicolò Soldanieri].

Ediz.: Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 291

[Niccolò Soldanieri].

86. 8' alcun mai fu spronato dal disio (son.)

Mss. : Chig. L, IV, 131, e. 664 [a non.] * Laur. Red. 184, e. 87 b

[N. Soldanieri].

Ediz.: Crescimbeni, ed. Ven., I, 20 (il solo ultimo v.) [S cricca].

87. 8e buon Cristian come tu se' foss' io (son.) (2)

Mss.: Chig. L, IV, 131, e. 650 [Nicolò della Tosa]. * Laur.

"Red. 184, e. 88 [N. Soldanieri].

(1) Responsivo al son. di Francesco Peruzzi: Come di candela

papiro ardente.

(2) Responsivo al son. di Francesco di Simone Peruzzi : Essere

amico tenuto è d' iddio.
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88. Se dir potessi^ Amor, mio ben celato (ball.) 8, xn^

Ms.: * Laur. Red. 184, e. 90 a [Nicolò Soldanieri].

Ma. : Cantilene e ballate [ed. G. CAitDUca]. Pisa, 1871, p. 286

[Niccolò Soldanieri].

89. Se Siila in Roma suscitò 'l romore (son.)

Mss. : Cbig. L, IV. 131, e. 665 [a non) ' Laur. lied. 184, e 87

[N. SoldanieriJ. ' Riccard. 1156, e. 43 [Fr. Petrarca]: '1088,

e. 63 6 [anon.] ' Magi. Il, 40, e. 164 a [anon.j Vat 3213,

e. 490 a [Federigo di M.' Ceri d'Arezzo).

Edizz. : Titucciii, II, Ì253 [Federico di mess. Ceri d'Aretxoj.

Crescimuem, ed. Ven., I, 1()4 [M. Annibale).

90. Se tanto costa il ben quanto il dir male (madr.)

Ms. :
' Laur. Red. 181, e. 89 a [Nicolò SoldanieriJ.

Ediz. : Cantilene e ballate [ed. G. CAnoucci]. Pisa, 1871, p. 275

(Niccolò Soldanieri).

91. Se tu pensassi al torto che mi fai (ball.)

Mss.: * Marucell. C, 155, e. hZ b jN. Soldanieri). * iiaur.

Red. 184, e. 90 a [e. s.]

Edizz.: Taucciii, II, 187 [Nicolò Soldanieri). Cantilene

e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 282 )c. s.]

92. Seguendo il tuo appetito i' perdo onore (ball.)

Ms.: • Laur. Red. 184, e. 90 b [Nicolò Soldanieri).

Ediz. : Cantilene e ballate [ed. G. CAROUca]. Pisa, 1871, p. 291

[Niccolò Soldanieri].

93. Sempre che 'l mondo fu' fortuna corse (canz.)

Mss.: ' Rice. 1050, e. 4i [Niccolò SoldanieriJ. Cliig. L,

IV, 131, e. 331 [anon.] * Laur. Red. 184, e. 85 a [N. Solda-

nieriJ.

94. Sol d* un picciol sospir V anima mia (ball.)

Ms. :
* Laur. Red. 181, e. 90 b [Nicolò Soldanieri).

Ediz. : Cantilene e ballate [ed. G. GahuuguJ. Pisa, 1871, p. 289

[Nicolò SoldanieriJ.
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S» x"^^ 95. Temi^ superbo, poi eh' ha rotte V ale (son.)

SOLDANIERI

N. Ms. :
* Laur. Red. 184, e. 88 a [Nicolò Soldanieri].

96. Tra 'l tuo fuggire il mio sospir sarà (ball.)

Mss. : Laur. Med. Pai. 119, e. 136 [a non.] * Laur. Red. 184,

e. 88 b [N. Soldanieri].

Ediz.: Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 267

[Niccolò Soldanieri].

97. Tu che biasimi altrui guarda in te prima (balL)

Ms. : Laur. Red. 184, e. 90 a [Nicolò Soldanieri].

Ediz.: Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 282

[Niccolò Soldanieri].

98. Un bel girfalco scese alle mie grida (madr.)

Mss.: * Laur. Med. Pai. 87, e. 71 [a non.] * Laur. Red. 184,

e, 89 6 [Nicolò Sohlanieri].

Edizz. : Trucchi, li, 187 [Nicolò Soldanieri]. Cantilene e

ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 277 [e. s.]

99. Venus al suo Cupido per diletto (madr.)

Ms. : Laur. Red. 184, e. 89 b [Nicolò Soldanieri].

Ediz.: Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 276

[Niccolò Soldanieri].

100. Virtù loco non ci ha perché gentile (son.)

Mss.: * Laur. Med. Pai. 87, e. 96 [a non.] Laur. Red. 184,

e. 89 a [Nicolò Soldanieri].

Ediz. : Cantilene e ballate [ed. G. Carducci]. Pisa, 1871, p. 272

[Niccolò Soldanieri].

Stabili Francesco.

Vedi Cecco d' Ascoli.
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XVil. Stefani Andrea.

\. Allo specchio pulita (canz.)

Ms.: * Marucell. C, 152, e. 62 a [Andrea Stefani].

2. Chi mi terrà, Anior^ ched i* non canti (canz.)

Ms.: Mamcell., C, 152 e. (!3 a [Andrei Slefauil.

Edizz. : Haccolla di rime per nozze Soprani-Caravel. Piacenza, ISOS,

p. 120. A. Ukutoloni, ncìV Eccitamento, liologna, 1K5«, p. 190

[Andrea Stefani].

3. Lassa, dolente a me, marito mio (canz.)

Ms. : Marucell., C 152, e. GO a [Andrea Stefani],

tdizz. : Raccolta di rime per nozze Soprani -(^aravel. Piacenza, 180S,

p. 129 [Andrea Stefani].

XVIII. Stefano di Gino.

1. Nel mondo non mi par che s'usi più (ball.)

Vedi Soldanieri Niccolò.

2. Non dispregiar virtù, ricco villano (madr.)

Mss.: Laur. Red. 18i, e 80 b [Stefano di Gino mereiaio].

Parig. il. 568, e. 41 A (ano n.] Lanr. Med. Pai. 87, e. 97 A [e. s.]

Edizz.: Tnucciii, II, 116 [Stefano di Gino]. Cantilene e

ballate [ed. G. CauducciI. Pisa, 1871, p. 315 [e s.] G. Garuucci,

Studi letterari (1871), p. 439 [Gino mereiaio].

XIX. Stramazzo da Perugia.

1. lì finto ben si apprende di leggiero (son.) (1)

Mss.: Parmense 1081, e. 6 [anon.] Vat 3213, e. 630 [S«r

Muzio altramente detto Stramazzo Peroscino].

8, XI»

SnUMAHO

(1) A Fr. Petrarca in risp. al son.: lo «on ti traviato dal pen-

siero.
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S, XIX Ediz. : F. Petrarca, Rime [ed. D. Carbone). Torino, 1874, p. 81

STRAMAZZO [Andrea da Perugia].

2. Io son si traviato dal pensiero (son.) (1)

Ediz. : Morelli, Biblioteca ms. Farsetti. Venezia, 1771, voi. I, p. 268

[Muzio Stramazzo].

3. La santa fama della qual son prive (son.) (2)

Mss.: Vat. 3213, e. 630 [Ser Mutio altramente detto Stra-

mazzo Peroscino]. Bologn. Univ. 1289, e. 206 b.

Edizz.-.CRESCiMBENi, ed. Yen., Ili, 57 [Stramazzo da Perugia].

Rime ani. di autori Ravignani [ed. Zambrini]. Imola, Galeati, 1846,

p. 34 [Ser M uccio a m. F. Petrarca]. G. Carducci, Saggio

di un testo e commento nuovo delle rime del Petrarca. Livorno, Vigo,

1876, p. 8. [Stramazzo da Perugia]. Lirici del secolo primo,

secondo e terzo. Venezia, Antonelli, 1846, voi. I, p. 510 [e. s.

]

4. Fero che 'l dolce caldo di quel Piero (son.)

Mss.: Parmense 1081, e. 6 [anon.] Vat. 3213, e. 630 [Ser

Muzio altramente detto Stramazzo Peroscino].

Ediz. : Petrarca, /??me [ed. D. Carbone]. Torino, 1874, p. 79

[Andrea da Perugia a F. Petrarca].

5. Tu se 'l grande Ascolan, che 'Z mondo allumi (son.) (3)

Ms. :
* Riccard. 1103, e. 133 a [Ser Muccio].

Ediz.: Lami, Catal. Mss. Riccard.. p. 291 [Muccio]. Rime

ant. di aut. Ravignani [ed. Zambrini]. Imola, 1846, p. 33 [Ser Muc-

cio a Cecco d' Asti].

(1) A Fr. Petrarca, che risp. col son. : Poi che la nave mia l'em-

pio nocchiero.

(2) A Fr. Petrarca, che risp. col son. : Se l' onorata fronde, che

prescrive.

(3) A Cecco d'Ascoli, che risp. col son. : Io solo son ne' tempestosi

fiumi.
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XX. Strozzi Pierozzo.

1. Ancor che la mia mente ben st serra (son.)

Mss.: Chig. L, IV, i31, e. 743 [Pierozzo SlroziiJ. Laur. Kcd.

184, e. 110 INicolò Soldanioril.

2. 1 modi, donna, tuoi son si dolenti (ball.)

Mss.: Laur. Red. 184, e. 116 [Pierozzo Strozzi]. Magi. VII,

I, 1041, e. 4(5 [e. s.] Chig. L, IV, 131, e. 781 [e. $.]

Ediz. : Trucgii, 11, 150 [Pierozzo Strozzi].

3. In età pueril mi giunse Amore (canz.)

Mss. :
' Laur. Red. 184, e. 115 a [Pierozzo Strozzi]. Chig.

L, IV, 131, e. 253 [e. s.] Marucell. C, 155, e. 51 a [Picrozo].

4. Io son, donna, pur tuo e tu se' mia (ball.)

Mss.: Laur. Red. 184, e. 116 [Pierozzo Strozzi]. Magi.

VII, 1, 1041, e. 47 [anon.]

likliz. : Trucchi, II, 150 [Pierozzo Stroxii].

5. La mia fortuna è tanta e si m' afferra (son.)

Ms. : Laur. Red. 184, e. 115 b [Pierozzo Strozzi].

6. Molto mi grava, donnaj il tuo partire (ball.)

Ms.: ' l^ur. Red. 184, e. 116 [Pierozzo Strozzi].

7. fortuna crudel, quando tuo corso (canz.)

Mss.: ' Laur. Red. 181, e. 114 6 [Pierozzo degli Strozzi].

Chig. L, IV, 131, e. 847 [e. s.]

8. Per caso avverso mia partita avaccio (canz.)

Mss.: Liur. Red. 184, e. 115 b [Pierozzo Strozzi]. Chig.

L, IV, 131, e. 256 ic. s.]

Ediz.: Crescimbeni, ed Ven., Ili, 203 [Pierozzo Strozzi].

8, XX

STROZZI P.
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S, XX 9. Qual del mondano stato alcun si fida (ball.)

STROZZI p.

Mss. : Laiir. Red. 184, e. 116 [Pierozzo Strozzi]. Magi. VII,

1, 1041, e. 46 [e. s.l Chig. L, IV, 131, e. 780 [e. s.] (1).

Ediz. : Trucchi, II, 149 [Pierozzo Strozzi].

10. Quando ben penso al piccoUno spazio (son.)

Vedi Soldanieri Nicolò.

11. /S'è del mondano spazio alcun si fida (ball.)

Vedi sopra n,° 9.

(1) In questo cod. la ball, incom. : Se del mondano spazio alcun

si fida.



I. Talano da Firenze.

1. CK i* core avesse mi poria laudare (son.)

Mss. : Uur. Red. 9, e. 135 [Guido Guinicelli]. Chig. U
Vili, 305, e. 62 |c. 8.| Casanat. d, V, 5, e. 109 [e. s.) Unit.

Bologn. 1289, e. 15 [e. s.] Val. 32U. e. 131 [e. s.] : 3793,

i:. 115 [Jacopo da Lcntino] Riccard. 2816, e. HO [anon.]

Ilibl. Naz. di Firenze, palai. 118, e. 74 [Talano da Firenze]: 204,

e. 58 b sgg. [Guido Guinicelli].

Eklìzz. : CnEsaMRENi, ed. Veneta, III, 98 [Talano da Firenze].

Valeriani, I, 105 [Guido Guinicelli].

2. Par voi dono, che parme die piglio (son.)

Mss. : 'Moilck. 5, c.348[Talano da Firenze): ' 14, e. 112

(anon.)

IL Tantini Zanobi.

Essendo fra Silvestro secolare (legg.)

Edizz.: Ada Sanctorum. Anluerpiae, 1698, Giugno, voi. Il, p. 259

[Zanobi Tanlini. Incomincia la viia di fra Syl?eslro

converso]. Leggende di alcuni santi e beali. Bologna, 1864,

II, 137 [e. s.J
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T, IV III. Taviani Guelfo.

TEDALDI P.

1. Cecco Angelier, tu mi pari un musardo (son.) (1)

Mss. :
* Casanat. d, V, 5, e. 123 [Guelfo Taviani]. * Cod.

Galvani, e. 24 [e. s.] Senese H, X, 2.

Ediz. : Otto sonetti del secolo XIV [ed. A. Cappelli]. Modena, 1868,

p. 13.

2. Molto li tuoi pensier mi paion torti (son.) (2)

Ms.: Casanat. d, V, 5, e. 95 [Guelfo Tavani].

Ediz. : Gino da Pistoia, Rime [ed. Faustino Tasso]. Venezia, 1589,

p. 116.

3. Pensando come e' tuoi sermoni adatte (son.) (3)

Ediz.: Gino da Pistoia, Rime [ed. Faustino Tasso]. Venezia, 1589,

p. 117.

IV. Tedaldi Pieraccio.

1. Amico, il mondo è oggi a tal venuto (son.)

Ms.: * Vat. 3213, e. Ili b [Pieraccio di Maffeo Tedaldi].

2. Amico^ negrigensia è pili che danno (son.)

Ms.: Val. 3213, e. HO b [Pieraccio di Maffeo Tedaldi].

3. Amore è giovenetto e figurato (son.)

Ms. :
* Vat. 3213, e. 106 b [Pieraccio di Maffeo Tedaldi].

(1 ) Responsivo al son. dell' Angiolieri : Dante Atighier, s' io son

buon begolardo.

(2) Responsivo al son. di Gino : Al mio parer non è chi 'n Pisa

porti.

(3) Responsivo al son. di Gino da Pistoia : Alla battaglia ove ma-

donna abbatte.
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4. Bartolo e Berto come Carlo in Franga (son.) T, nr

TEDALOI P.
Ms.: * Val. 3213, e. 10:2 b [Pieraccio di Maffeo Tedaldij.

5. Bindo, e' non par che per me truovi foglio (son.) (1)

Ms.: * VaL 3il3, e. 101 a [Pieraccio di Maffeo Tedaldij.

6. Ceneda e Feltro e ancor Montebelluni (son.)

Ms. :
* Val. 3213, e. 103 a [Pieraccio di Maffeo Tedaldij.

7. Chi è questo Signor tanto nomato (soo.)

Ms.: ' Val. 3:213, e. 106 a [Pieraccio di Maffeo Tcdaldi].

8. Corretto son dei tutto e gastigato (son.)

Ms.: 'Vat. 3213, e. 108 b [Pieraccio di Maffeo Tedaldij.

9. Deh Vergine Maria, che incarnasti (son.)

Ms. :
* Val. 3213, e. Ili a [Pieraccio di Maffeo Tcdaldi].

10. Del tutto alla ricisa io sbandeggio (son.)

Ms.: ' Val. 3213, e. 107 6 (Pieraccio di Maffeo Tedaldi].

11. Gran parte di Romagna e della Marca (son.)

Ms. ' Val. 3213, e. 106 b jPieraccio di Maffeo Tedaldi).

12. I piccoli fiorin d'argento e d* oro (son.)

Ms. :
' Val. 3213, e. 102 b [Pieraccio di Maffeo Tedaldij.

13. // gioco è fondamento d' avarizia (son.)

Ms. :
* Vat. 3213, e. 107 n [Pieraccio di Maffeo Tedaldij.

(I) A BiNUO suo figliuolo, che risp. col son. : P»ckè io non vi tcriPM

come soglio.

VoL VI, Parte 1 IS
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T, IV 14. // maledetto di eh' io pensai (son.)

TEDALDI P.

Mss. : * Riccard. 1H8, e. 60 b [Pieraccio de Thedakii].
* Val. 3213, e. 100 a [Pieraccio di Maffeo Tedaldil.

15. // mondo vile è oggi a tal condutto (son.)

Ms. :
* Vat. 3213, e. 101 b [Pieraccio di Maffeo Tedaldi].

16. Il sommo antico mastro Policreto (son.)

Ms. :
* Vat. 3213, e. 104 b [Pieraccio di Maffeo Tedaldi].

17. lo non trovo omo che viva contento (son.)

Ms. :
' Vat. 3213, e. 100 a [Pieraccio di Maffeo Tedaldi].

18. Io trovo molti amici di starnuto (son.)

Ms.: * Vat. 3213, e. 105 « [Pieraccio di Maffeo Tedaldi].

19. Io vo in me gramo spesso ripetendo (son.)

Ms. :
' Vat. 3213, e. 109 a [Pieraccio di Maffeo Tedaldi].

20. La crudel Morte nimica di vita (son.)

Ms. :
* Vat. 3213, e. 107 b [Pieraccio di Maffeo Tedaldi]

21. La gaia donna che nel mio paese (son.)

Ms.: * Vat. 3213, e. 106 a [Pieraccio di Maffeo Tedaldi].

22. Mia colpa e colpa e colpa, Jesé Cristo (son.)

Ms. :
* Vat. 3213, e. HO a [Pieraccio di Maffeo Tedaldi].

23. avvocati, giudici e notar i (son.)

Ms. : *Vat. 3213, e. 109 b [Pieraccio di Maffeo Tedaldi].

24. crudel Morte, che la prima moglie (son.)

Ms.: * Vat. 3213, e. 103 6 [Pieraccio di Maffeo Tedaldi].
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25. uam che vivi assai in questo mondo (son.) T, iv

TCDAUM P.

Mk. :
' Val. 3213, e 109 6 [Pieraccio di Maffeo Tedaldij.

26. vita di mie vita, quando io penso (son.)

Mss.: * Hìccard. 1118, e. 6i a [anon.] ' Val. 3213, e. 105 />

[Pieraccio di Maffeo Tedaldi].

27. Oggi abhiam Lunedì, come tu sai (son.)

Mss.: • Magi. VII, :), 1001), e. 5<) fc [Piero di Maffeo de* Te-

daldi]. ' Val. 3-213, e. 101 a [e. %.]

28. Ohimè che io mi sento si smarrito (son.)

Ms. :
* Val. 3213, e. 103 a [Pieraccio di Maffeo Tedaldi].

29. Po* che la rota v' ha volto nel basso (son.)

Ms.: * Vat. 3213, e. 108 a [Pieraccio di Maffeo Tedaldi].

30. Qualunque m' arrecassi la novella (son.)

.Ms. :
' Val. 3213, e. 100 b [Pieraccio di Maffeo Tedaldi}.

31. Qualunque voi saper fare un sonetto (son.)

Ms. :
' Val. 3213, e. 107 a [Pieraccio di Maffeo Tedaldi).

32. Quando V uom chiede un don eh' è bisognoso (son.)

Ms.: ' Val. 3213, e. 112 a [Pieraccio di Maffeo Tedaldi).

33. Quando vedrai la donna eh* io mirava (son.)

Mss.: • lliccard. 1118, e. 61 b [anon.| * VaL 3213, e. ia'> fc

(Pieraccio di Maffeo Tedaldi].

34. S' io veggio il di che io disio e spero (son.)

Ms. :
' Vat. 3213, e. Ili a [Pieraccio di Maffeo Tedaldi].

35. S' io veggio il di che io mai mi dispigli (son.)

Ms. :
* VaU 3213, e 100 6 [Pieraccio di Maffeo Tedaldi].
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f> V 36. S'io veggio il di che vinca me medesmo (son.)

TEMPO (da)

ANT. Ms. :
* Vat. 3213, e. 108 b [Pieraccio di Maffeo Tedaldil.

37. San Marco e 7 Boge^ San Giovanni e 7 Giglio (son.)

Ms.: * Vat. 3213, e. 103 b [Pieraccio di Maffeo Tedaldi).

38. Santa Lucia per tua virginitate (son.)

Ms. :
* Vat. 3213. e. 110 b [Pieraccio di Maffeo Tedaldi].

39. Se colla vita io esco della buca (son.)

Ms. :
* Vat. 3213, e. 102 a [Pieraccio di Maffeo Tedaldil-

40. Se parte del vedere io ho mancato (son.)

Ms. :
* Vat. 3213, e. 109 a [Pieraccio di Maffeo Tedaldi]

41. Sonetto pien di doglia iscapigliato (son.)

Ms. :
* Vat. 3213, e. 105 a [Pieraccio di Maffeo Tedaldi].

42. Tal si solca per me levare in piedi (son.)

Ms.: * Vat. 3213, e. 101 b [Pieraccio di Maffeo Tedaldi].

43. Tu sai V infermità mia de V altro anno (son.)

Mss. :
* Riccard. 1118, e. 60 b [anon.] * Magi. VII, 3, 1009,

e. 56 b [Piero Tedaldi]. * Vat. 3213, e. 101 a [Pieraccio di

Maffeo Tedaldi].

V. Tempo (Da) Antonio.

Quando 7 pensiero V animo conduce (canz.)

Mss.: *Magl. VII, 103, e. 137 6 [Ant. da Ferrara]. * Laur.,

plut. XL, 43, e. 32 [ano n.]
' Marciano 63, e. 58 b [e. s.] Laur.

SS. Annunz. 122, e. 112 [e. s.]

Ediz. : Ant. da Tempo, De Rithitnis vulyaribus. Venetiis, 1509, e. 26

[Ant. da Tempo].
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VI. Torino da Castelflorentino. Tf Tn
Tmucci N.

{. Di 8i buon movimento (canz.)

Ms. :
' Vat. 3793, e. 60 6 [Terino da Castello fiorentino|.

2. Se vi stringesse quanto dite Amore (son.) (1)

Ms.: Chig. U Vili, 305, e. 94 a [Terrine (da castello fio-

rcnlino) rispiioso (a messcr Onesto da Bologna)].

Kdizz. : CnE.'HU.MiiENi , ed. Yen., Ili, 79 [Terino da Castel

Fiorentino ). VAiEniANi, Poeti, voi. II, p. I5i [Di Terino da
Castel Fiorentino a m. Onesto bolognese].

3. Uno disio amoroso (canz.)

Ms. :

• Vat 3793, e. 00 (Terino da Castello fiorentino].

VII. Tinucci Nicolò.

1. Ben puoi le ladre luci a terra sparte (son.)

Mss. :
* Unr. Red. 1 8t, e. 1 73 [N i e o I ò T i n u e e i |.

*
l„niir., plut.

Xr, inf., 1, e. 124 [anon.] * Hiccard. 1133, e. 101 a |anon.|

2. Che giova 'namorar di questa dea (ball.)

Ms. :
* Riccard. 1154, e. 262 a [Nicolò Tenuccij.

3. Come per ibernai freddo ristretto (son.)

Mss.: • Lanr., pluL XC inf., 35, e. 129 6 [a non.) * Riccard.

1154, e. 246 ò [Nicolò Tenucci].

4. Degli occhi di costei chiaro si muove (son.)

Ms.: * Liur., plut. XLI, 34, e 51 [Nicolò Tinucci].

(1) Responsivo al son. di Onesto da Bologna: Terino. eo moro
»•/ me 'ver segnare.

L
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T, VII 5. lo non so chi si sia che sopra 'l core (son.)

TINU(fCI N.

Mss.: * Senese I, IX, 18, e. 103 [anon.]: * H, XI, 54-, e. 86

[Niccolò Tinucci]. Riccard. 1154, e. 230 [Bisconti].

Edizz. : Crescimbeni, ed. Yen., Ili, 75 [Attaviano Card. Ubal-

dini] Prose' e rime dei due Bonaccorsi da Montemagno [ed. Ca-

sotti]. Firenze, 1718, p. 332 [Nicolò Tinucci]. Sonetti d'igno-

rato autore [ed. B. Gamba]. Venezia, 1831 [anon.]

6. L'alma smarrita fugge e 'l cor vien meno (son.)

Ms. :
* Riccard. 1154, e. 315 h [Niccolò Temici].

7. Quantunque e' vi sie innanzi agli occhi tolta (son.)

Mss.: Senese, C, IV, 16, e. 55 [Ani. da Siena]: H, XI, 54,

e. 71 [Nicolò Cieco]. Riccard. 1156, e. 3 [e. s.] Magi. VII,

1168, e. 99 [e. s.] Bibl. Naz. di Firenze, palai. 215, e. 91 [e. s.]

Boi. Univ. 1739, e. 89 [e. s.]

Edizz. : Prose e rime dei due BONACCORSi DA Montemagno. Firenze,

1718, p. 332 [Nicolò Tinucci]. Crescimbeni, ed. Ven., Ili, 178

[Antonio da Siena].

8. S' Alessandra le lagrime sospiri (ball.)

Ms. : Riccard. 1154, e. 262 b [Nicolò Tenuci].

9. Sfolgorata fortuna e rio destino (son.)

Ms. :
* Laur., plut. XLI, 34, e. 49 [Nicolò Tinucci].

10. Spenta veggio mense sopra la terra (son.)

Mss.: Laur. Red. 184, e. 134 /> [Lionardo d'Arezzo]. Laur.,

plut. XC inf., 35, I [anon.]

Ediz. : Prose e rime dei due Bonaccorsi da Montemagno. Firenze,

1718, p. 318 [N. Tinucci]. Allacci, Poeti, p. 406 [Leonardo

d' Arezzo].
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Vili. Toloraei Meuccio. -^' '^ -
TOMMASO

-_.,,, „ DI GIUNTA
Non (> larf/hegea, penso nella mente (son.)

Mss. : Chig. M, VI, 127. CasanaU x, IV, 42. Senese, C, IV, 16,

e. 'd b [Meuzzo Tolomei da Sienal. Barber. XLV,i7,cU3
[Meticcio Tolomei],

R(iiz. : Crrscimbeni, ed. Veneta, ili, 106 [Meuzzo Tolomei].

IX. Tommaso da Messina.

Messer Francesco, siccome ognun dice (son.) (1)

Mss. : lliccard. 1103, e. 106 (a non. | Val. 4823, e. 448 n \\).

Tomo... ad D. F. p. (2)].

Kdiz.: A. D'Ancona nel Propuf/natore, V. S., tol. VII, P. li, p. 156

[Tommaso da Messina].

X. Tommaso dì Giunta.

1. Amico, per te non è rimossa (son.) (3)

Mss.: Laur., plul. XLII, 38, e. :ìO A |Tommaso di Giunta).

2. /' vidi V altrier Bacco in un sabbione (canz.)

Ms. :
* Magi. VII, 8, 624, e. 4 fc [Tommaso di Giunta).

3. Nemica fuor d' arroganza ti sforme (son.) (4)

Ms. :
• Magi. VII, 8, 624, e. 5 6 [Tommaso di Giunta).

(1) È notato in margine: Tommaso da Messina.

(2) A Fhancesco Petuarca, che risp. col son. : // mio rfitiVe ho
si ferma radice.

(3) A Deo Boni, che rispose col son. : Egli è $i grande la nfinila

possa.

(4) Responsivo al son. di Bindo Altoviti : A te convien trar vilm

delle forme.
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T, xn 4. S' ella dell' ira in far mal s' incorona (son.) (1)

Ms. :
* Magi. VII, 8, 624, e. 6 a [Tommaso di Giunta].

5. Se di vostra ricchezza gloriate (son.)

Ms. : Magi. VII, 8, 624, e. 5 fc [Tomaso di Giunta a M. Bindo

Altoviti].

6. Tanto mi piace e tanto mi diletta (son.) (2)

Ms.: Magi. VII, 8, 624, e. 6 fc [Tommaso di Giunta].

7. Termine corto e minacciar dallunga (son.)

Ms.: * Laur., plut. XLII, 38, e. 23 a [Tommaso di Giunta a

Fazio degli liberti].

8. Un mazzafascio vocato benone (son.)

Ms. :
* Laur. plut. XLII, 38, e. 31 a [Tommaso].

XI. Tommasuccio da Foligno.

Tu vuoi pur eh' io dica (prof.)

Ms. :
* Senese I, VIII, 20, e. 1 [Beato Thomassuccio].

Ediz. :
* Lodovico Jacobilli, Vita del Beato Tomaso detto Toma-

succio del terz ordine di San Francesco. In Foligno, appresso Agostino

Atterii, 1626, p. 108.

XII. Torini Agnolo.

1. Benché' nuda ti veggi esser absunta (son.)

Edizz. : A. M. Bandini, Catal. Bibl. Leopold. Laurenz., voi. II, p. 75

[Angelo Torini]. Torini Agnolo, Brieve Meditazione sui benefici

di Dio. Bologna, Romagnoli, 1862, p. 49.

(1) Responsivo al son. di Deo Boni: Ancor non par che l'ira di

Giunona.

(2) Responsivo al son. di Deo Boni: Alla mia cara e conpangna

Vannelta.
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2. Da pd che alV increata Etemitade (canz.) T, xm

Ms.: Lanr. Gadd. Ileliqui, coil. 75, e 47 [Agnolo Torini).
T08Afi»BLLA)

Ediz. : C. Paoli, Orila signoria di Gualtieri Duca d' A Irne in

Firenze. Firenze, 1862, p. 164 (Agnolo Torini al Duca

d' Alene].

3. L'alma divota che col cuore a/fetta (canz.) (1)

Ms. :
* Laur. Gadd. Reliqui, cod. 75, e. 45 a [Agnolo Torinij.

4. La scienza per virtù non è approvata (son.)

Edir. : // Paradiso degli Alberti [ed. A. Wesselofsky). Bologna,

Voi. I, P. 1.*, p. 88 [Agnolo Torini a Luigi MarsiliJ.

5. Non credo, che que' nobili gemelli (son.)

Ediz. : // Paradiso degli Alberti [ed. A. Wesselofsky]. Ilolopa,

Voi. I, P. 1.', p. 97 [Agnolo Torini in lode di Hoberlo e

Carlo conti di Ballirolle e di Poppi].

6. spada di giustizia clementissima (son.)

Ms. : Laur. Gadd. Reliqui, cod. 75, e. 48 [Agnolo Torini).

Ediz. : C. Paoli, Della signoria di Gualtieri Duca d' Atene in Fi-

renze. Firenze, I8G2, p. 107 [Agnolo Torini al Duca d'Alene].

7. Piaccia a colui che tutto può che svegli (son.) (2)

Ms. :
' Laur. Gadd. Reliqui, cod. 75, e. 46 [Agnolo Torini).

XIII. Tosa (Della) Nicolò.

1. Amico, a ciascun par che l' arco tiri (son.) (3)

Mss.: Ghig. L, IV, 131, e. 646 [Nicolò della Tosa]. ' Laur.

Red. 184, e. 101 b [Nicolò].

(1) A Niccolo di Sbnmuccio che rispose col son. : La tua scaletta

di dieci gradegli.

(2) Responsivo al son. di Nicolò di SEN^axxl0: La tua acalella

di dieci gradegli.

(3) Responsivo al son. di Tomaso de' Dardi, che ine. Ohimè e' par

eh' Amor non altrui miri.
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T, XIV 2. Pescion, perché di me so che ti cale (son.)

TRACOLO
DA RiMiNi Ms. : Chig. L, IV, 131, e. 65-4 [Nicolò della Tosa].

3. Tommaso mio, udendo la tua tosse (son.)

Ms. : Chig. L, IV, 131, e. 659 [Nicolò della Tosa].

XIV. Tracolo da Rimini.

1. Poi che benigno il del per adornarle (son.)

Vedi il n." seguente.

2. Poi che il benigno ciel per adornarle (son.) (1)

Mss. :
* Laur. Red. 184, e. 181 [Ani. da Ferrara]. Magliab.

VII, 690, e. 147 [Tracolo da Rimino a Gio. di Cosimo Medici]:

VII, 3, 1009, e. 157 [e. s.]

Edizz. : Burchiello, Sonetti. Londra, 1757, p. 188 [Burchiello:

Della toga e milizia]. Crescimbeni, ed. Ven., voi. Ili, p. 285 [Tra-

colo da Rimini]. Rappresentazioni sacre e poesie ài Feo Belcari

[ed. Galletti]. Firenze, 1833, p. 158 [Tracalo da Rimino a

Giovanni di Cosimo de' Medici].

(1) A Giovanni di Cosimo de' Medici, a cui contemplazione rispose

Feo Belcari col son. : Le toghe e /' arme son te degne parte.
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I. Ubaldini Gianni.

Chtato una donna, dov'ito la scontrai (ball.)

Ms. :
* Marciano, ci. IX ital., 191, e. 128 n (Gian di Senno

degli Ubaldini].

Ediz.: Scella di rime nnt. ined. di ceMiri nulori tmeani. Fireme,

1812, p. 39 [fiianni Alfanil-

n. nberti (degli) Fazio.

1. Guarda ben, ti dico, guarda ben, guarda (frott.)

Vedi Antonio di Matteo di Meglio.

2. Io guardo i crespi ed i biondi capelli (canz.)

Mss. : Lanr., plut. XC inf., 47, e. 1i5 (Ani. da Ferrara]. Ricconi.

1100, e. 78 6 [Rìndo Boniclii]. Laur., pluL XL, i(>, e. il [Fazio

degli liberti |. Liur. Gadd. 198, e. 94 (e. s.]. Liur. SS. Anminz.

122, e. 78 [e. s.) Iliccard. 1091, e. 93 [e. s,] : 2735, e. 182 [e s.]:

1100, e. 78 h [Bindo Bonichi]. VaU 3212, e. 189 b [Faiio

degli liberti]: 3213, e. 427 {e. s.] SeneM I, IX, 18, e 67 a

[e. S.1

Cfr. anche Alighieri Dante, n." 56.
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3. Lasso che quando immaginando vegno (canz.)

U, II

UBERTi F. l^^ss. : Laur., plut. XG inf., 47, e. 40 [Antonio da Ferrara]:

plut. XL, 46, e. 36 [Fazio degli liberti]. Laur. Gadd. 198,

ce. 123 e 129 [e. s.]: 88, e. 80 [anon.]. Laur. SS. Annunz.

122, e. 18 [Fazio degli Ubarti]. Riccard. 1091, e. 89 [e. s.]

Vat. 1313, [e. s.]

4. donna grande, possente e magnanima (canz.)

Mss.: Riccard. 1306, e. 88 [Ant. da Ferrara]. Senese I, IX,

18, e. 66 a [Fazio degli Uberti). Vat. 3213, e. 424 [e. s.] :

4823, e. 16 [anon.] Marciano, ci. IX ilal., 63, e. 58 [Fazio degli

liberti].

5. fior d' ogni virtù, donna del mondo (canz.)

Vedi Boccaccio Giovanni.

6. Quella virtù che 'l terso deb infonde

Ne' cuor che nascon sotto la sua stella (canz.)

Mss.: Senese I, IX, 18, e. 96 [Fazio degli Uberti]: C, IV,

16, e. 36 [Bindo Bonichi]. * Casanat. x, IV, 42, e 38 [Bindo

BonichiJ. * Laur. Red. 184, e. 77 b [e. s.] : *Laur., plut. XLl, 41,

C.24 [Domenico da Montucchiello] :
* plut. XC inf., 47, e. 113

[anon.] Chig. L, IV, 131, e. 157 [Fazio degli Ub erti]. * Bibl.

Naz. di Firenze, palat. 359, e. Ili 6 [anon.] * Laur. SS. Annunz.

122, e. 214 h [anon.] * Riccard. 2735, e. 184 [e. s.]: ' 1156,

e. 10 a [Guido da Siena] e e. 81 a [Bindo Bonichi] :
* 1126,

e. 114 6 [Fazio degli Uberti]: 1717, e. 17 [e. s.] : M142,

e. 115 [anon.] Magi. VII, 6, 1066, e. 29 [c.s.] :
* VII, 8, 107,

e. 87 [e. s.] Barber. XLV, 129, e. 58 [Lapo da Colle]. * Vat.

3213, e. 602 [Bindo Bonichi].

Edizz.: Lami, Calai. Mss. Riccard., p. 72 [Bindo di Gione del

frate da Siena]. Gino da Pistoja, Rime [ed. G. Carducci].

Firenze, 1862, p. 334 [Fazio degli Uberti].

7. Si sottilmente eh' io non so dir come (canz.)

Vedi Alighieri Dante.
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III. Uberti (degli) Lapo. V,

IMO

1. Accorruomoy ch'io muoio (frott.)

Vjììu. : G. GmON nel Jahrbuch fiir romantiche u. englncKe Literatur.

voi. X (1809), p. 213 Trattalo delle rime volfiari di A. DA Trjll>0, (ed.

G. Grion]. Bologna 1869, p. 364 [Lapo degli Uberli].

2. Guido^ quando dicesti pastorella (son.)

Ms». :* Veronese ccccxLV, e. 64 [Francesco Smera da Bcclie-

migij. * Cod. Itorlolini [Lapo Farinata liberti]. ' Cliig. L,

Vili, 305, e. 4 ft [e. S.1

Ediz. : E. Monaci nel Propugnatore. V. S., voi. X, P. I.', p. 139

(Lapo Farinata degli liberti a Guido Cavalcanti].

IV. Ubertino (Frate).

In gran parole la pròferia fama (canz.)

Ms. :
* Vai 3793, e. 63 (Frate Ubertino).

V. Ugo di Massa.

1. Amore fue invisibile creato (son.)

Mss. :
* Senese C, IV, 16, e. 53 b (Ugo di Massa da Siena]-

Vat. 3793. e. 112 a [e. s.]

2. In ogni metnbro uno spirto m' è nato (son.)

Mss.: Senese C, IV, 16, e. 53 (Ugo di Massa da Siena]. VaU

3793, e. 112 « (e. 8.]

8. Madonna^ poi nC avete si conquiso (son.)

Mss.: 'Senese C, IV. 16, e. 54 a [anon.] Vat. 3793, e. 1IS*

[Ugo di Massa di Siena].

H MAtSà
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U, VI 4. Non è fallo ma grande conoscenza (son.)

UGO
DELLE PACI Mss. :

* Senese C, IV, 16, e. 55 a [a non.] Vat. 3793, e. H2 b

[Ugo di Massa di Siena].

5. Tutte le cose eh' uom non puote avere (son.)

Mss.: * Senese C, IV, 16, e. 54 a [a non.] Vat. 3793, e. 112 b

[Ugo di Massa di Siena].

6. Uno piacere dal core si move (son.)

M.SS. : Senese C, IV, 16, e. 54 [anon.] Vat. 3793, e. 112 b

[Ugo di Massa di Siena].

Ediz. : Crescimbeni, ed. Veneta, III, 88 [Ugo di Massa]

VI. Ugo delle Paci.

1. Ficcando nella mente il tuo contegno (son.) (1)

Mss.: Magi. VII, 4, 852, e. 144 [Ugo (delle Paci) a detto

Franco (Sacchetti)].

Ediz.: Zambrini, Opere volg. a stampa, ed. 3.^ (1866), p. 467

(Ugo a detto Franco].

2. Gli avvenenti atti, pari e differenti (son.)

Mss.: Magi. VII, 4, 852, e. 142 [Ugo delle Paci mandò a

Franco Sacchetti].

Ediz.: Zambrini, Opere volg. a stampa, ed. 3.* (1866), p. 466

|Ugo delle Paci mandò a Franco Sacchetti].

3. Il disio di piacer di te nC ispira (son.)

Ms.: Magi. VII, 4, 852, e. 142 [Ugo delle Paci a Franco

Sacchetti].

(1) A Franco Sacchetti, che rispose col son. : Questo noioso e fati-

cante regno.
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VÀ\i.: Zamiiiuni, Opere votg. a slampa, ed. 3.* (1866X, p. 466 [Ugo XI» vm
(lolle Paci a Frauco Saccbellii. urbicuki b.

k. In ria fantasia leygier dormendo (son.) (l)

Ms. : Magi. VII, 4, 852, e. U6 [Ugo al dclto Franco].

Kdiz. : Zamdrini, Opere volg. a etampa, ed. 3.* (1866), p. 167

|Ugo al detto Franco].

5. Non è in te T alteeea del tuo ingegno (sod.) (2)

Ms.: Magi. VII, 4, 85^ e. 143 [Ugo detto ancora ai dello

Franco].

Ediz. : Zamriuni, Opere voly. a stampa, ed. 3.' (1866), p. 466 [Ugo
dello ancora al detto Franco].

VII. Ugolino (Messer).

Mirai lo specchio, eh' avverar notrica (son.) (3)

Ms.: Chìg. I^ vm, 405, e. 92 & [Messer Ugolino].

Edizz. : CittsciMKENi, ed. Ven., I, 373 [Messer Ugolino); 111,80

[Ugolino liiizzuola]. Valkiuani, \\,2ìÀì [Ugolino Uuzzuola].

Hime ani. di nulori Faenlini [ed. F. Zamijrinij. Faenza, 1836, p. 23

[Tomaso Uuzzuola].

Vili. Urbicianì Bonaggìunta.

1. Quaììdo ajìpar l'aulente fiore (ball.)

Ms. : Vat. 3703, e. 35 a [Ser Uonagiunta da Lluca].

(1) A Franco Sacchetti, che risp. col son.: Ugo, se quella fantasia,

che intendo.

(2) À Franco Sacchetti, che rispose coi soo. : A' tre sonetti tuo'

rispondo e verino.

(3) ncspoiisivo al son. di Onbstu uà lk)LOiìNA : Poi no mi punge

più d' amor l' ortica.
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Pi ^^^ 2. Un giorno avventuroso (canz.)

URBICIANI B.

Edizz. : Valeriani, I, 150 [[nghilfredi]. Propugnatore, V, S.,

voi. II, P. I, p. 305 [Bonagiunta Urbiciani].

3. Voi, amadori, intendete V affanno (ball.)

Ms. :
* Vat. 3793, e. 35 b [Ser Bonagiunta da Linea].



I. Vannucci Lippo.

1. Tal divenn' io allor eh' w mi senti' (son.)

Ms.: • Chig. L, IV, 131, e. 737 [Lippo Vannucci).

2. Un papagal mi vola per la mente (son.)

Ms.: • Chig. L, IV, 131, e. 737 [Lippo Vannucci).

n. Venanzio da Camerino.

Franco mio caro, il perfetto e antico (son.) (1)

Edi2z.: Crescimbeni, ed. Ven., IH, St3 [Lodovico degli Alidogi).

Franco Sacchetti, Sermoni e lettere, etc. Firenze, 18.')7, p. 237

[Venanzio da Cnmerino a nome di in. Lodovico degli

Alidogi signore d'Imola (1398)].

in. Verette

Francesco mio, di ciò non ti turbare (son.)

Ms.: *Cod. 59 Semin. Padov., e 47 [R(esponsio) Verelle ad

F(raDCiscum) V(annotium)].

(1) Responsivo al son. di Franco SAOcaEm: Caro signore,

( Lodovico.

.• Voi. VI, Parte I 43
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^» ^^ IV. Visconti Bruzzi.
VISCONTI B.

1. Mal d'amor parla chi d'amor non sente (canz.)

Mss.: * Riccard. 1091, e. 77 h [Messer Bruzi]: 1100, e. 26
[Bruzzi de Vicecomites de Mediolano]: 2735, e. 185 b

[Bruzi Visconti]. * Laur. Red. 184, e. 103 6 [Bruzzi Visconti
da Melano]. Laur., plut. XL, 46, e. 26 b [e. s.] * Marucell.

G, 155, e. 52 a [Bruzzi]. Cliig. L, IV, 131, e. 500 [e. s.]

2. Citerea Iddea pia e leggiadra (son.)

Ms. : Chig. L, IV, 131, e. 680 [Bruzzi Visconti].

Ediz. : Crescimbeni, ed. Ven., Ili, 163 [Bruzzi Visconti].

3. Poi che cotanto menomato il vero (canz
)

Mss.: Riccard. 1091, e. 75 b [Messer Bruzi]: 1088, e. 63 6

[Bruzzi Visconti]. * Trivulz. 1058 già Bossi 36, e. 84 [Maser
B ruzzo Visconti].

Ediz.: Lami, Calai. Mss. Riccard., p. 85 [Brutio Visconti].

4. Quasi come imperfetta creatura (canz.)

Mss.: Riccard. 1100, e. 27 [Dni Bruzzi de Vececomites de
Mediolano]: 2735, e. 185 [Messer Bruzi Visconti]. * Laur.

Red. 184, e. 104 b [Messer Bruzzi Visconte]. * Laur., plut,

XL, 46, e. 26 [Bruzzi Visconte] * Trivulziano 1058 già Bossi

36, e. 88 6 [Meser Bruzzo Visconti]. Chig. L, IV, 131,

e. 218. [Canzone di m. Bruzzi Visconti].

5. Se macchie molte o se più brutti segni (canz.)

Ms.: * Riccard. 1091, e. 80 [Messer Bruzi Bisconte di Mi-

lano].

6. Si Dei passione bene recordetur (son.)

Ms. :
* Trivulziano 1058 già Bossi 36, e. 49 fr [Messer Bruzzo

Visconti da Milano].
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V. Visconti Luchino.

Se stato fossi proprio queW Augusto (son.) (1)

Ms. :
* Vili. 3213, e. 426 a (Luchino de*Vi8conli|

VL Visdomini (de) Neri.

1. L'animo è turbato (canz.)

Ms. :
* Val. 3793, e. 26 b (Neri de' Visdominil.

2. Lo mio gioioso core (canz.)

Ms. :
• VaL 3793, e. 27 o [Neri de' Visdominil.

3. Ohi forte innamorarusa (canz.)

Ms.: • VaL 3793, e 26 6 [Neri de' Visdomini)

4. Ohi lasso doloroso (canz.)

Ms. :

* Val. 3793, e. 27 b [Neri de' Visdomini).

VIL Vitali Giovanni.

1%

V, vn

VITAU e.

Contien la Commedia parole sante (son.) (2)

Mss. : Gasanai. d, V, 5, e. 89 6 [Giovanni di Meo ViialiJ.

Tniv. Boi. 1289, e. 103 6 [e. s.)

Ediz. : CiNo DA Pistoia, Ritne [ed. Faustino Tasso). Venezia, I5K9,

p. 118 (Giovanni di Meo Vitali).

(1) Responsivo al son. di Fazio degù Uberti : Fama di voi. Signor,

che siete giusto.

(2) Responsivo al son. di Gino da Pistoia : In verità questo libei

di Dante.
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V» VJ" Vili. Vittori (de') Andrea.
VITTORI A.

1. Se per cantar pia alto ancor me lice (son.)

Ms. :
* Univ. Boi. 1739, e. H5 b [Magnifici Andreae pisen-

sis de Victorijs camena ornatissima I)i.°° principi Inclito

duci et raarchioni Philippo Maria Vicecomiti dum Diva
Agnes eius Uxor peperisset ei unicam filiam nomine
Blancham qua maxime contristatus erat ultima Junij

MCCGCXXV. Incipit foeliciter].

2. Signore illustre, excelso e glorioso (son.)

Ms. :
* Riccard. 1154, e. 275 a [Andrea di Vieto rio da

Pisa per la morte de lo illustrissimo sig. Brazo].



I. Zampa Ricciardi.

Morto è colui, eh' era arca della legge (son.)

Mss. :
* Cwl. Galvnni, e. 27 b (Zampa IlicciardiJ. * Boi.

Univ. i!289, e. 125 h |c. 8.|
* Casanat. d, V, 5, e. 100 (Ciampa

llicciardi].

Ediz. :
• Otto sonetti del secolo X/V (ed. A. Cappelli]. Modena,

I8G8, p. 1G [Zampa Ricciardi in morie di Gino da Pisloja].

G. " L. Frati

FINE DELLA PARTE I.
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ORIGINI DEL DRAMMA MUSICALE <<)

Anche la tragedia e la commedia furono, nella forma

che prevalse presso di noi, un frutto di quel ritorno allo

studio dei classici greci e latini che, iniziato dal Petrarca

e dal Boccaccio, continuarono poi nei secoli decimoquinto

e deciraosesto gli Umanisti e le Accademie. Il Trissino,

e il Rucellai, cui spetta il merito dì aver
, per i primi,

ricondotta la tragedia sulle scene d' Italia , ricalcarono

fedelmente le orme' dei tragici greci e di Seneca ; né se

distaccarono il Martelli, il Giraldi, lo Speroni e gli altri

che vennero dopo di loro: i quali si studiaron sempre di

rendere, il più che fosse possibile, conformi a quegli an-

tichi modelli le proprie tragedie, imitandone la forma

esteriore e riproducendone gì' intrecci, le situazioni, 1 ca-

(1) Questo .studio sulle Origini del Dramma musicale fu scrìtto nel

Maggio del 1891 e, por ragioni indipendenti da me, non potè esser su-

bito stampato. Hilcggendonc ora le bozze, mi accoi^ che molte aggiunte

vi si poircbbcro Tare, dopo quello che è slato pubblicato in questi due

anni sulla storia del teatro e della musica. Ma trovandomi presentemente,

per la lontananza da un centro di sludj, privo dei libri e dei periodici

che mi sarebbero neccssarj e non potendo indugiare la pubblicazione del

mìo lavoro, lo lascio tale e quale, sicuro che le notizie e i documenti

editi in questi ultimi anni non alterano, ma avvalorano le mie conclusioni.

Voi. VI, Parte 1 14
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ratteri. E questo studio andò facendosi sempre più vivo

fino a che, coli' andar del tempo, non si fu più contenti

d'imitare delle antiche tragedie la sola forma poetica; ma
si cercò anche di rappresentarle in quella medesima fog-

gia, colla quale venivano rappresentate sui teatri di Atene

e di Roma. E poiché, dopo una serie d' indagini e di ri-

cerche, gli eruditi d' allora conclusero che esse venivano

cantate dal primo all' ultimo verso ; anch' essi si dettero a

studiare il modo di scriver drammi adatti alla musica e

di rivestirli di note. Cosi nacque sul finire del Cinque-

cento il Dramma musicale, che, fra le produzioni del-

l' arte moderna, è forse quella che, anche ai giorni no-

stri, attesta meglio d' ogni altra, al di là delle Alpi e dei

mari, l' originalità e 1' eccellenza del genio italiano.

Che il Dramma musicale si debba all' imitazione

classica è fuor di dubbio; e il Rinuccini stesso che, in-

sieme al Peri, ne fu l' inventore, ce lo conferma nella

lettera alla regina Maria De' Medici, colla quale le dedica

la Dafne e {'Euridice (1).

Ma se questa fu la causa immediata, per cui nacque

il Dramma musicale, non vi concorsero anche altre cause

più meno dirette? Prima che il Rinuccini scrivesse la

Dafne e che Jacopo Perì la musicasse, non esistevan fra

(1) « È stata openione di molti. Cristianissima Regina, che gli anti-

chi Greci e Romani cantassero su le scene le Tragedie intere ; ma si

nobil maniera di recitare, non che rinnovata, ma neppur ch'io sappia

fin qui era stata tentata da alcuno, e ciò mi credev' io per difetto della

Musica moderna di gran lunga all'antica inferiore; ma pensiero siffatto

mi tolse interamente dall' animo messer Jacopo Peri, quando udita l' in-

tenzione del sig. Jacopo Corsi e mia, mise con tanta grazia sotto le note

la favola di Dafne composta da me, solo per fare una prova di quanto

potesse il canto dell' età nostra » . Rinuccini, Drammi musicali, Livorno,

Masi, 1802; pag. 27. Lo stesso ci vien confermato dal Peri nella pre-

fazione alle Musiche suW Euridice, Firenze, Marescotti, 1600.
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noi osempj di poesia musicale, che presentassero lo primo

traccio di an' aziono drammatica?

È ormai noto a tutti che le origini del Teatro

Italiano si riconnettoiio alle cerimonie religiose, colle

quali la Chiesa cristiana tentava fin dai primordj di rendere

più intelligibili alle menti del volgo i misteri della sua

fede. Lo stesso sacramento della messa, che tiene il primo

posto fra lo cerimonie ecclesiastiche, non è altroché un dram-

ma; specialmente se si consideri il modo con cui veniva

celebrato nei primi secoli del Cristianesimo, quando vi

prendevan parte tulli i fedeli. Se poi coli' andar del tempo

e col cambiar de' costumi e delle condizioni civili, il mi-

stero della messa andò sempre più restringendosi e per-

dendo del carattere drammatico che aveva in principio,

noi troviamo in compenso il Dramma liturgico, con cui

si festeggiavano certe ricorrenze religiose, come l'Avven-

to, il Natale, l' Epifania, la Pasqua, V Ascensione, la Pen-

tecoste. Il Dramma liturgico era di un' orditura sempli-

cissima e poco si scostava dal sacro testo, che veniva

spezzato o ridotto ad azione drammatica: le parli narra-

tive dell' evangelo erano rappresentate e le parti dialo-

giche cantate dai sacerdoti, ai quali si univa il canto del

coro. La musica, come si può vedere dai codici, che ci

conservarono insieme alle didascalie anche la notazione

musicale, era « quella stessa che accompagnava le sacre

funzioni, cioè una melodia piana, sebbene sottoposta a

certe leggi di ritmo e d'accentuazione, che tuttavia nulla

han di comune coli' esatta misura del tempo » (1).

La parte che aveva l' asino in alcuni drammi litur-

gici, come quelli che si aggiravano intorno alla nascita e

a certi episodj della vita di Gesù Cristo, dettero origine

(t) D'Ancona, Origini del Teatro Italiano, Torino lA)escbor, 1891.

voi. 1, p. VX
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a un altro genere di rappresentazioni drammatiche cono-

sciute sotto il nome di Festum asinorum, colle quali si

ricongiungono le altre distinte da queste col titolo di Fe-

stum stultorum, e di Festum puerorum, comunissime in

Francia nel Medioevo. In una di esse conservataci nel-

l' Ordinarium Ecclesiae Rotomangis , alle didascalie

vengono uniti i versetti e i dialoghi cantati alterna-

tivamente dai Vocatores, dai Giudei, dai Pagani, da varj

personaggi biblici, da Virgilio e dalla Sibilla: fra' quali

compare anche Balaam coir asina che, alle percosse del

profeta, domanda: « Cur me calcaribus miseram sic lae-

ditis? » Un'altra consimile, che ha per soggetto la fuga

della Vergine in Egitto, si chiudeva colla celebrazione

della messa, aggiungendosi in fine SiìKirie, ai\ Gloria, al

Credo, all' Ite missa est il versetto « Hi-nham » ripetuto

tre volte, e col canto di un inno latino in lode dell' a-

sino, le cui strofe erano intermezzate da un ritornello

in volgare (1).

Questo primo passo che fece il dramma, al di là

delle Alpi, per liberarsi dai vincoli del rito ecclesiastico e

trattar soggetti profani, fu probabilmente seguito da altri

più meno importanti, dei quali il tempo non ci ha con-

servato memoria ; fino a che non sorse verso la metà del

secolo XIII Adam de la Halle, il quale, precorrendo la

invenzione dell' Opera comica, ci dette col Jeu de Robin

et Marion « la scrittura drammatica più antica che si

conosca, in cui la musica sia parte integrale » (2).

Ma tutte queste forme drammatico -musicali, alle quali

ho brevemente accennato, io non mi propongo di esami-

(1) Du Gange, Glossarium medine et infimae latinatis, Parigi, Di-

dot, 1840-46, V. HI, p. 255.

(2) HuLLAH, Storia della musica moderna, Milano, Ricordi, 4880,

p. 96.
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Ilare noi mio iiuxlesto lavoro , non solamente perche, dopo

le opere magistrali del Coussemacker (1), non mi rimar-

rebbe altro, se non rivangare un terreno già coltivato;

ma soprattutto perché io non credo che esse abbiano

esercitato alcuna azione suir invenzione del Dramma mu-

sicale, che nac((ue e si svolse in Italia liberamente, senza

alcuna influenza straniera, od ecclesiastica.

I.

Passati i terrori del Medioevo, quando il nostro po-

polo risorse a nuova vita civile e politica, e il soflìo di-

vino dell'arte infuse novello vigore al genio italiano, ac-

canto alla pittura e alla poesia, vediamo ben presto anche

la musica uscire dall' ombra dei tempj, dov' era prima

racchiusa, e, fattasi più gaia e serena, rallegrare le corti

e le riunioni signorili d' allora.

Fino a che la musica restò nelle chiese, se vogliamo

rintracciare qualche, esempio di poesia cantata e accom-

pagnata dal suono di un qualche strumento, dobbiamo

ricercarlo negli strambotti, ne' contrasti, nelle canzoni,

che si andavan cantando qua e là per le piazze, e nelle

ballate sulle quali si regolavan le danze. Quando i mae-

stri compositori, intesi fino a quel tempo a render più

solenni col suono le pompe della religione, rivolsero il

pensiero anche alla vita profana e si proposero di esten-

dere r arte propria anche alla rappresentazione di quella,

ripresero quegli stessi generi poetici che si andavano ri-

petendo sulla bocca del volgo, e li rivestirono di una

melodia conforme alle leggi dell' arte. E infatti contrasti.

(t) Coussemacker, Drammes Uturgìqufs du Jf. «90, Pftris, 1861

Oeuvres compleUs de Adam de la Halle. l'arU, 1871.
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Strambotti e ballate ci rimangono nei codici musicali dei

secoli XIV e XV, che si conservano nelle biblioteche di

Parigi, di Modena, di Firenze, studiati e in parte fatti co-

noscere, per ciò che riguarda la parte letteraria, da Fran-

cesco Trucchi , da Antonio Cappelli e da Giosuè Car-

ducci (1). Ma il genere che maggiormente piacque al pub-

blico e ai compositori fu il madrigale, che fino agli ultimi

anni del secolo XVI rimase non il solo, come disse il Car-

ducci, ma il genere preferito della musica profana (2).

Antonio da Tempo ci lasciò scritto, a proposito del

madrigale o mandriale, come fu pure chiamato, che « que-

sto modo primamente venne dai pastori innamorati, i

quali siccome uomini rustici e grossi, cominciarono, per

piacere alle loro femmine, a compilare parole grosse, e

quelle cantavano su le pive loro con modo rusticano, ma
naturalmente» (3): le quali parole ci potrebbero far supporre

che il madrigale traesse origine dallo strambotto popolare,

a cui si accosta non solo per l' intonazione lirica ed ero-

tica e per quella ingenuità ostentata e queir odore di

campagnuolo che conservò quasi sempre, ma anche per

la struttura metrica, che consta di otto endecasillabi come

(1 ) Trucchi, Poesie italiane inedite. Prato, Guasti, 1 84.6 : Ballate,

Rispetti d' amore e poesie varie tratte da codici musicali dei secoli XI F,

XY e XVI Adi A. Cappelli, Modena, Cappelli, 1866: Poesie musicali

dei secoli XIV, XV, e XVI tratte da vari codici per cura di A. Cap-

pelli, Bologna, Romagnoli, 1868: Cantilene e Ballate, Strambotti e Ma.

drigali dei secoli XIII e XIV a cura di G. Carducci, Pisa, Nistri, 1871 :

Musica e Poesia nel mondo elegante italiano del Secolo XIV in Studi

letterari di G. Carducci, Livorno, Vigo, 1880, 2.^ ediz. Altre canzoni stram-

botti e madrigali, tratti da vari codici, furono pubblicati nella Biblioteca

di letteratura popolare italiana, edita da Severino Ferrari; Firenze, Ti-

pogralìa del Vocabolario, 1882-83, voli. 2.

(2) Carducci, Studi letterari, p. 385.

(3) Da Tempo, Trattato delle antiche rime volgari, citato dal Car-

ducci, 1. e, p. 388.
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quella dello strambotto, quantunque la disposizione delle

rime sia alquanto diversa. Comunque sia, è certo che i

primi madrigali ci attestano la loro origine rusticale,

offrendoci sempre scenette ed immagini tolte dalla vita

campestre(l). Essi ci presentano generalmente un'avven-

tura di caccia, V incontro con qualche pastorella, un paio

di montoni che si cozzano, una mandra di buoi che ri-

torna dai campi ed altri simili quadretti di genere, che

linn tutti su per giù il medesimo fondo. In seguito il ma-
drigale va facendosi più cittadinesco, ma la scena si svolge

sempre nei prati e nei boschi. Alle pastorelle si sosti-

tuiscono le donzelle della città, che escono a godere Pa-

ria aperta della campagna ; e là, fatte più gaie dallo spet-

tacolo della natura, esse intrecciano danze nel folto dei

boschi, salgono i poggi in cerca di fiori, scendono a ba-

gnarsi neir onda del fiume, corrono e schiamazzano;

mentre passa il gentiluomo, in bocca al quale è posto il

madrigale, si ferma con qualcuna di quelle; e alle volte

si sviluppa cosi un brevissimo dialogo, che noi possiamo

considerare come . forma embrionale del melodramma.

Fra i madrigali di Alesso Donati, pubblicati dal Carducci,

ne abbiamo due a domanda e a risposta fra l'amante e

ramata. Valga ad esempio questo:

« — Come se' sì di dolce fatta rea ?

— Sa' come? come tu fallo se' reo.

— r son ben reo, amando te, giudea.

— Giudea non son, ma tu se' ben giudeo.

— Oh! io t' ho messo in mezzo del cor meo:

Metti me in quel di te.

— 1' non li metterei al suol del pie » (2).

(1) Carducci, Studi leu. p. 406.

(2) CanliUne e ballale, pag. 270. 1/ altro comincia : e Donna s' in-

ganni me, chi poi li crede? > e si Irova a p. 281 dello steso to-

lume.
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Anche la ballata^ che pure fu tra i generi più ac-

cetti ai musici del Trecento e del Quattrocento, assume

talvolta quella maniera idillica e villesca, che abbiamo già

osservato nel madrigale e che informò le pastorelle pro-

venzali. Franco Sacchetti ne scrisse di leggiadrissime, fra

le quali è nota a tutti quella che comincia: « vaghe

montanine pastorelle » (1) : dove parlano e si rispondono

il cittadino e le pastore : e in forma dialogica è stesa una

ballata anonima, musicata da Francesco Landini, che co-

mincia « Deh pon quest' amor giù » (2) e altre ancora.

Ma dove la rappresentazione della natura e della vita

reale è più largamente e con più evidenza trattata è

nelle caccie, che procedono dal madrigale e dalla ballata,

accostandosi più specialmente al primo per gli argomenti

e le immagini, alla seconda per la maggiore ampiezza e

per la varietà dei versi, di cui sono composte. Chiusa

generalmente fra due coppie di endecasillabi rimati in-

sieme, la caccia si svolge per una serie di versi, che ci

presentano tutte le varietà della metrica italiana, dal dis-

sillabo all'endecasillabo, ora sdruccioli, or piani, or tron-

chi, legati sciolti dalla rima e disposti liberamente, come

poi si usò nel ditirambo. I soggetti delle caccie sono ge-

neralmente quelli che si riscontrano nei madrigali della

seconda maniera e in certe ballate : ma i più favoriti son

quelli della caccia (da cui presero il nome) e della pesca,

come nella presente, inedita, musicata dall' abbate Vin-

cenzo da Rimini:

Neil' acqua chiara et dolce pescando

Co' rete et amo i' stau' attento.

— Uè' uè' uè' uè' ch'il sento:

Addu' qua '1 cesto! —

(i) Cantilene e ballate, pag. 214.

(2) Cantilene e ballate, pag. 318.
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— Eir è fallo, lira presto,

Tira su el non parlare! —
— Omé ch'cl pur sen ual —
Lasciò i*:imo,

Per una boce eh' egli ud( gridare:

— Pardi, chiaui, la chiauadiira! —
— Vien qua, vien qua!

Che ual 1' una? — Sei danari. —
Ancor udf gridare:

— Chiaremolo chiaremolo,

Olio olio chiaremolo! —
— Io [ne] uo' nfieco stiro. Quanto uale? —
—

- Tre soldi. — TropjM): è caro! —
— Chi ha uelro rotto? —
— Chi ha ferro rollo? —
— Agora fusji myoli !

—
Così chi uendea e chi conperaua.

Una nocchia pur gridana:
— Qabuonchuoli, donne, cabuonchuoli! —
Po', dopo lei, ueniua

Un che sauor uendea:
— MosLirda sauoret! —
Salsa uerde!

Sauoret sauoret!

— Chi lo' del lai', chi lo' del lai, chi lo' del lai' !
—

La rete et 1' amo e 'I pesce ly lasciay

Si gram tenpesl;i non udC giammay » (1).

Ma esse non si restringevano a questi soli argomenti: il

Sacchetti ci dà in una caccia la descrizione di una battaglia,

in un' altra di un acquazzone d' estate che sorprende una

brigata di fanciulle (2) ; e una anonima , musicata da

(1) Codice mediceo laurenz., 87, e. 3()b e 37*

(2) Sacchetti, Rime, Lucca, Majonclii, 185:i, a p. 67 e 68.
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Niccolao del Preposto , ci descrive perfino nn in-

cendio (1).

La caccia insomma tendeva a rappresentare qualche

scena della vita ordinaria, in tutta la sua realtà: e a que-

sto scopo non venivano omessi i più minuti particolari.

Che se le parole delle persone introdottevi a parlare non

fossero riferite nel discorso indiretto, esse si potrebbero

riguardare come piccole egloghe, oidillj.

Di tali generi poetici si componevano i repertori musi-

cali dei secoli XIV e XV, che conservano anche le musiche

e i nomi dei più insigni maestri del tempo, come quello

di Francesco Landini, il cieco organista di Firenze, che

meritò d' essere incoronato d'alloro da Pietro re di Cipro,

di Filippotto da Caserta, Giovanni da Cascia, Iacopo da

Bologna, Niccolò del Preposto da Perugia ed altri parec-

chi (2). Via via poi che la musica incontrava favore, la

produzione si fece sempre più grande. Gli strambotti, le

ballate, i madrigali si andarono moltiplicando; e molto

favore ottennero pure le canzonette, delle quali abbiamo

già qualche esempio nel citato codice laurenziano, (3)

scritto sul cominciare del secolo XV, e che sul fi-

nire del Cinquecento
,

poco prima e dopo 1' inven-

zione del dramma musicale , ebbero una grandissima

voga
,
quando Gabriello Chiabrera le rimise in fiore

,

(1) Codice laurenziano cit., e. 82 b. Nel medesimo cod.,'oItre le due

citale si conservano altre sette caccie a carte 25b, 36 a, 49 b, 128 *>,

176b, 177», 85 b: delle quali quest'ultima è di F. Sacchetti, Altre

quattro poi se ne leggono nel Codice Panciatichiano 26 del catalogo, a

pp. 70a, 92b, 98b, 99a.

(2) Di Francesco Landini e degli altri maestri suoi contemporanei

scrisse dottamente il Carducci nei citati Sludi letterari, pp. 373-84.

(3) Ne contiene dieci. V. pp. 86^, 135 a, I53b, 154 b\ 185b,

187a, 188b, 189a, I94b.
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pfìrfezionnndolo e rivestendolo di nuove e varie forme

poetirliti (1).

II.

Ma la poesia di cui parlammo fin qui, sebbene nella

descrizione delia vita reale si accosti spesso assai da vi-

cino alla drammatica, ciononostante rimane sempre es-

senzialmente lirica. Le prime forme di poesia drammatica

musicale van ricercate in quelle feste e in quegli spetta-

coli, che, per lo più, si facevano per le vittorie, le nozze

e la venuta di un principe : alle quali debbono aver dato

vita e incremento la tradizione sempre viva dello splen-

dore e della magnificenza, con cui i Romani vincitori ve-

nivano accolti nel Campidoglio , le processioni figurate che

con solenne apparato percorrevano le vie delle città (2),

e soprattutto le Sacre Rappresentazioni; dove l'elemento

profano veniva sempre più allargandosi, a scapito dell'e-

lemento religioso.

Non sappiamo a che epoca far risalire l'origine di

tali feste civili ; ma il tempo in cui specialmente fiorirono

e raggiunsero il massimo splendore fu certo il secolo XV
;

in cui cosi i signori come le popolazioni profondevano

in tali pompe i loro tesori, chiamando d'ogni parte d'I

-

(1) Severino Ferrari ristami)ò gli stramboUi di Panfilo Sasso c di

FuANCKSCO Gei che insieme a quelli di Serafino dell' Aquiu erano

uccellissiini aglMUnliani della seconda moU') del QtiaUrocenlo. Ris(amp«'i anche

il cod. riccardiano Ì2868 del sec. XVII: dove si leggon canzoneUe di (ì.

CiiiAHREiU e di 0. Rlnuccinl V. Biblioteca di leti. pop. v. I, pp. 275-

312 e 129-264.

(2) Per es. la processione di S. Gio. BatUsla in Firenze, quella della

Domenica delle Palme e quelle del Corpus Domini, intorno alla quale

V. Burckhardt, La civiltà del secolo del rinaseimeHto, Firenze, Saoio-

ni, 1870, V. Il, p. 191.
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talia pittori, musici e mimi, a renderle coli' arte loro più

solenni e magnifiche.

In tutte queste feste civili si riscontra una grande

affinità colle feste religiose d' allora , sulle quali esse pro-

babilmente si modellarono e di cui conservarono spesso

certe forme e certi caratteri. L' ingresso trionfale del prin-

cipe nella città, con lungo seguito di magistrati, di nobili

e di popolo non è in fin dei conti che una solenne pro-

cessione, a cui qualche volta interveniva lo stesso clero:

cosi lo spettacolo dram.matico con cui si chiudeva il trionfo

era parecchie volte una di quelle stesse Rappresentazioni

Sacre, destinate a celebrare i fasti della religione e dei

santi.

Se poi in seguito gli spettacoli che si davano in

quelle occasioni divennero più profani, e, uniti agli an-

geli, a' beati e a' demoni, ci presentarono innanzi agli

occhi anche gli eroi, le ninfe e varj personaggi mitologici

e allegorici, ciò avvenne anche nelle feste religiose. Ci

narra per esempio Matteo di Marco Palmieri, a proposito

delle feste fatte a Firenze nel 1454 in onore di S. Gio-

vanni Battista, che, tra gli edifizj andati in processione la

mattina del 23 giugno, vi erano : « Ottaviano imperatore

con molta cavalleria e con la Sibilla per fare la rappre-

sentazione quando la Sibilla li predisse dovea nascer Cristo

e inostrogli la Vergine in aria con Cristo in braccio »
;

Vedifizio del Vivo e del Morto, preceduto dalla « caval-

leria di tre re, reine e donzelle e ninfe, con cani e altre

pertinenze al vivo », e il Templum pacis, un « tempio ot-

tagonale ornato di sette Virtù intorno.... e Erode intorno

a detto tempio fé la sua rappresentazione » (1) : a' quali

furono in seguito aggiunti quattro Trionfi: quello di Ce-

(1) In Guasti, Le Feste di S. Giovanni Battista in Firenze, Fi-

renze, Cirri, 1884, pp. 20 e segg.
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sarc, di Pompeo, di Ottaviano e di Traiano e più lardi an-

ello quello di Paolo Emilio (1). Ora la figura di Augusto

u dògli altri personaggi della storia romana, la Sibilla, le

regine, le damigelle e le ninfe doveano dare a quello

spettacolo un carattere scmireligioso: mentre le Virtù che

figuravano nel Tempio della pace ci attestano il gusto

del tempo per i personaggi allegorici, che informa la

maggior parte delle rappresentazioni profane del se-

colo XV.

Lo stesso carattere si riscontra nelle pompe fatte in

Reggio d'Emilia, quando il dnca Borso vi entrò solenne-

mente a riscuoter l'omaggio. Egli fu ricevuto alle porte

della città da un carro trionfale, con sopra S. Prospero,

protettore di Reggio, che stava per aria fra due angeli

ed aveva sotto i piedi una ruota girante, con otto ange-

letti sopra, che suonavano il cembalo, i timpani ed altri

strumenti. Un angelo fece un discorso in lode del prin-

cipe e pregò il santo vescovo di consegnargli lo scettro

e le chiavi della città ; a cui S. Prospero rispose, facendo

egli pure gli elogi del duca e dandogli le chiavi e lo

scettro, perché glie li offrisse. Intanto si avanzò una splen-

dida quadriga portata da cavalli coperti, con in mezzo

un trono reale vuoto , sui gradini del quale sedeva la

Giustizia, tenendo in mano le bilancio e la spada e intenta

a parlare con un puttino che le stava di faccia. Quando

la Giustizia fu davanti a Borso, anch' essa parlò in onore

di lui. Venne dietro a questa, preceduta da una nave

con dieci Saraceni che facevano fìnta di remare, una se-

conda quadriga, dentro la quale si vedevano una palma,

simbolo della vittoria, e una fontana, presso la quale slava

la Carità con una Caccola in mano. Giunti alla chiesa di

(0 TiiiASTi, 0. cil., p. 26. Vasari, Vile dei più fcceìlmti pittori,

scultori e architetti; Firenze, Sansoni, 1878-85, Voi. V, p. 3^10.
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S. Pietro, si vide un palco tutto addobbato, su cui scen-

deva dal cielo S. Pietro fra due angeli, portando una co-

rona d' alloro che offri al duca. Uscito questi di chiesa,

vide innanzi a sé due colonne altissime, sull' una delle

quali stava un idolo, sull' altra una ninfa , che, encomiando

la virtù del principe fece cadere in frantumai l' idolo e la

colonna. Dopo aver trovato piìi innanzi un altro palco,

con Cesare in mezzo alle sette Virtù, arrivò alla cattedrale
;

vi fu solennemente ricevuto; e, uscito fuori, sali sopra un

palco preparato dinanzi alla chiesa, e si assise sul trono

dorato, mentre si avanzava una quadriga, da cui discese

la Carità e gli recitò, o (come mi par più probabile) cantò

de' versi (1): terminati i quali, una folla di angeli calarono

dal tetto con palme in mano, e lo salutarono, dando cosi

fine allo spettacolo (2).

Sappiamo che anche Carlo Vili fu ricevuto in To-

rino dalla duchessa Bianca di Savoja con una pantomima

semireligiosa: dove una scena pastorale rappresentava la

(1) I versi furono questi:

« Se ben rimiro il dolce tempo, e bello

De li triunfi grandi de' Romani,

Qual Cesare, qual Dccio e qua! Metello

Giunse al to' signo, specchio dei Cristiani?

In ti pleiade, in ti giustizia regna,

In ti benigna ciera e grato aspecto.

unico diletto

De' miseri mortali,

rosa degna,

Eccote là la insegna

Dell' Unicorno eletto
;

Che come l'acqua el monda.

Cosi tu degli affanni rompi l'onda ».

(2) I versi e la descrizione della festa si leggono negli /Inna/es

Aestemes pubbhcati dal Muratori nel Rerum italicarum script. Milano,

1751, V. XX, e. 468 e segg.
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legge di natura o una schiera di patriarchi la legge di

grazia, e che lo spettacolo fa chiuso con la rappresen-

tazione delle leggende di Lancillotto e di Atene (1).

Ma , oltre queste feste semireligiose che possiamo

considerare . come l'anello di congiuozione tra le feste sa-

cre e le civili, ne troviamo altre assolutamente profane:

fra Io quali noi considereremo soltanto quelle, dove l'ap-

parato scenico e le danze lasciano un po' di posto anche

alla musica e alla poesia.

Molte rassomiglianze troviamo fra V ingresso di Berso

in Heggio e quello di Alfonso d'Aragona in Napoli nel

1443. Le feste che si fecero in questa occasione furono

immaginate dai Fiorentini, ormai divenuti celebri per l'at-

titudine che avevano a immaginar macchinismi, trionfi e

rappresentazioni. In capo al corteo stava la Fortuna sopra

un palco splendidamente parato, e dietro a lei venivano

sei Virtù a cavallo: la Speranza, la Fede, la Carità, la

Fortezza, la Temperanza, la Prudenza, e quindi, come

sovrana di tutte, la Giustizia, anche questa volta colle bi-

lancio e la spada, seduta sopra un palco. Chiudeva il

corteo un altro palco, sul quale stava Cesare, incoronato d'al-

loro, collo scettro nella destra, una sfera d'oro nella si-

nistra e il mondo in forma di globo sotto i piedi. Egli

si avanzò dinanzi ad Alfonso e gli parlò in ritmis mater-

nis, cioè in versi italiani, lodandolo e consigliandolo a

seguir sempre le sette virtù. Dopo una pantomima e una

finta battaglia fra barbari e Catalani, venne portata una

torre di legno che figurava il Castello della Pace (da

confrontatasi col Templum pacis delle feste fiorentine per

S. Giovanni Battista), guardato da un angelo, che colla

spada sguainata ne custodiva l' ingresso, e sopra di esso

(1) V. D* Ancona, Origini del Teatro li. Voi. I, p. 297 e 298, dove é

riporlala la dcscrizioue delle feste, in versi, di André De la Vigne.
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quattro Virtù: la Magnanimità, la Costanza, la Clemenza,

la Liberalità, che cantarono ciascuna una canzone ad Al-

fonso. Quindi per il primo parlò al sovrano l' angelo che

gli affidò il Castello; poi ad una ad una, dietro di lui, le

quattro Virtù lo esortarono al coraggio, alla fermezza, al

perdono e alla magnificenza (1).

I festaiuoli fiorentini li ritroviamo a Roma nel 1473

presso il cardinale Pietro Riario, intesi a mettere in iscena

alcune rappresentazioni, per festeggiare la principessa

Leonora d'Aragona, che andava sposa al duca di Ferrara.

Ci narra l' Infessura che il cardinale aveva a questo pro-

posito fatto costruire nella piazza di Santo Apostolo una

specie di teatro, coprendo con tende la piazza e facen-

dola serrare tutta intorno con una palizzata (2). Dopo il

suntuosissimo banchetto dato dal Riario a Leonora, fu esegui-

to uno spettacolo; dove figuravano Ercole e Deianira, Gia-

sone e Medea, Teseo e Fedra ed altri personaggi mito-

logici, con lungo seguito di ninfe: che, secondo la de-

scrizione fattane da Tito Vespasiano Strozzi neW Aeolo-

stichon parrebbe una specie di dramma inframmezzato

da danze (3) : ma secondo il Corio, non sarebbe stata se

non una semplice pantomima, che si chiuse con una lotta fra

(1) Panormita, De gestis et dictis Alphonsi regis Aragonae, Trium-

phus Alphonsi; Flamini, La lirica toscana del Rinascim.; Pisa, Nistri

1890, p. 122.

(2) Infessura, Diarium. Roma 1890, p. 77.

(3) Questi versi per esempio : a . . . . Iracius Orpheus Aurata cecinit

carmina docta lyra. » « Hic Dea Chironi carum commendai alumnum:

Erudii hunc docla semivir arte senex » farebbero supporre che Orfeo

cantasse e che Teti neh' affidare Acliille al centauro gU dicesse qualche

cosa: come pure certi altri versi: « Idem inter socios atque inter Naja-

des alte Eminet, ac festos ducit obitque choros », « Ecce repentino con-

vivia laela tumulto Centauri lurbant et fera bella movent » parrebbero

significare le danze unite al canto della rappresentazione: ma secondo il

Corio alcuni de' personaggi qui nominati dallo Strozzi erano figurati in

vivande e confetture.
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Ercole o i Contaari venuti a rapire le ninfe. Lo storico

soggiunge che e ivi fu fatta ancora una rappresentazione

(li Bacco e Arianna e molte altre cose degnissime di

grandissima e inestimabile spesa i : fra le quali e la rap-

presentazione di Susanna, quella del Giudeo che rosti il

Corpo di Cristo, e quella della decollazione di S. Giovanni

Battista > . Sarebbero desiderabili maggiori notizie sul Bacco

e l'Arianna, che per il soggetto profano, anzi classico,

non sappiamo se fosse una rappresentazione sulla foggia dì

quelle snere o una pantomima anche questa: ma il Corio

ce ne dà il titolo solamente, V Int'essura tace anche quello

e lo Strozzi se ne sbriga con questo distico:

« Li ber adest, sparsis nec abest Àrìadna capillis

Auiutas varia lynce trahente rolas » (1).

Anche a Bologna nel 1497 si preparavano splendide

feste, per onorar le nozze di Annibale Bentivoglio con

Lucrezia d' Este. In tale occasione fu dato un ballo, dove

figuravano le divinità di Giunone, di Venere e di Diana se-

guita da un drappello di ninfe: una delle quali fuggiva

dalle tende di Diana, nemica dell' amore, per andarsi a

rifugiare in quella di Giunone, che presiede al matrimonio.

Frattanto alcuni cantori, addestrati nella musica, cantarono

in coro de' versi, sulle cui note le ninfe ballavano e muo-

vevan le membra. Fu quindi data una pantomima, ese-

guita da uomini selvaggi, che portavano in mano delle

clave di legno, mentre si cantavano canzoni acconce al-

l'argomento e alle danze. Al quale scopo ci fa sapere

il Beroaldi che da ogni parte d'Italia furon fatti ve-

nire « tubicines tibicinesque » e che « timpanislae, nutri-

(1) Stuozii i>oetae pateu et FiLius, Venetlis, A. Nanuùiis, ISta,

r. IH); Como, Histor. Medici., fol. 401 o segg.

Voi. VI, Parto I. 15
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cularii, choraulae et id genus ferme omnes orginici mu-
sici » vennero non dall' Italia soltanto, ma d' ogni parte (1).

Gli scrittori per altro che ci hanno lasciato memoria

di queste pompe e di questi spettacoli, intesi a descriver

piuttosto r apparato e le macchine, non ci dettero notizie

particolareggiate intorno alle rappresentazioni eseguite in

tali occasioni: per cui non possiamo farci un' idea precisa

ed esatta sulla parte che v'ebbe il canto e la musica.

Questa trascuratezza de' cronisti del tempo e' induce a

credere che essa vi avesse poco che fare e che fosse di

minima importanza, rispetto alle danze, alle comparse e

al resto del trionfo o della festa.

Maggiori notizie abbiamo invece su quelle che ebbero

luogo a Milano nel 1489 e a Mantova nel 1495.

Quando accadde il matrimonio fra Galeazzo Sforza

e Isabella d'Aragona, la corte milanese fu rallegrata di

splendidi conviti e di magnifici spettacoli, diretti da Leo-

nardo da Vinci , del quale ci vien ricordata una macchina

colossale che rappresentava il sistema planetario con tutti

i suoi movimenti. Ogni pianeta era abitato dal dio omo-

nimo, che, quando, nel girar della macchina, si trovava

innanzi a Isabella, si sporgeva fuori e cantava delle strofe

in onore di lei, composte da Bernardo Bellincioni, poeta

di corte (2). Inoltre in una sala circondata da una galleria,

ripiena di suonatori, si dette principio al seguente spet-

tacolo descrittoci dallo storico Tristano Calco. La scena

(1) Beroaldi, Orationes, Bononiae. 1501: Nuptiae Bentivoleae, p. 49.

(2) Bellincioni, /ime, Bologna, Bomagnoli, 1876, p. 208: « Festa

ossia rappresentazione chiamata il Paradiso che facea fare il sig. Ludovico

in laude della duchessa di Milano e cosi chiamata, perché vi era fabbri-

cato con il grande ingegno ed arte di maestro Lionardo Vinci fiorentino

il paradiso con tutti li sette pianeti, che giravano, e li pianeti erano tutti

rappresentati da uomini nella forma ed abiti che si descrivono dai poeti

e tutti parlano in lode della prefata duchessa Isabella ».
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si apri colla comparsa di Giasone e degli Argonauti, che,

danzando e cantando, presentarono il vello d'oro ai du-

chi. Quindi venne Mercurio, con tre quadriglie di danza-

tori ì; cantò da solo alcuni versi, raccontando il Turto che

egli fece ad Apollo, quand' era pastore, del più bel vi-

tello che egli avesse nel gregge, e lasciò il vitello in dono

agli sposi. Venne poi Diana con le ninfe, portando seco

in una barella Atteone, trasformato in un cervo ; ed essa

pure, cantando, presentò il proprio dono. Dietro Diana

arrivò Orfeo ed offri degli uccelli, narrando come per via,

mentre sonava la lira, essi gli si fossero accostati, e, at-

tratti dalla dolcezza del suono, si fossero lasciati prendere,

senz' alcuna difficoltà: e mentre Orfeo era sempre in

iscena, vennero fuori Atalanta e Teseo, con lungo seguito

di cacciatori dietro a un cinghiale, che, preso ed ucciso,

fu pure consegnalo agli sposi. Finita in questo modo la

prima parte dello spettacolo, si vide comparire Iside sopra

un carro tirato da pavoni, con accompagnamento di ninfe

che portavano in mano vassoj d' argento ricolmi di uc-

celli : mentre da un' altra parte venne fuori Ebe, con nu-

merose bottiglie di' vino, seguita da un drappello di pastori

d'Arcadia, carichi di legumi e da Pomona e Vertunno,

recanti frutti squisiti. A un tratto si apre il pavimento ed

esce r ombra di Apicio, che, cantando, narra di esser

venuto dal Tartaro per cucinar le vivande, ed è seguito

da una schiera di divinità marine, che recano gran copia di

pesci: quindi si chiude la seconda parte con una danza.

La terza parte cominciò colla venuta di Orfeo al fianco

di Imeneo, seguiti ambedue da una truppa di amorini, dalle

Grazie e dalla Fede coniugale, che, rivoltasi alla principessa,

le offri i suoi omaggi e le promise di esserle compagna per

tutta la vita. Mentre essa parlava, ecco comparire Semi-

ramide, Elena, Medea e Cleopatra, cantando i traviamenti

e le pene d' amore : ma furono tosto fatte cacciar via



228 G GIANNINI

dalla Fede coniugale; e, invece di esse, si avanzarono

sette donne virtuose : Lucrezia, Artemisia, Giuditta, Porcia,

Tamira, Suipizia e Penelope, le quali dettero a Isabella

una palma, simbolo dell'onestà, e intrecciarono un ballo.

Tutto poi terminò con una danza, a cui presero parte

Bacco, satiri e sileni (1).

La Rappresentazione di Serafino dell'Aquila, fatta in

Mantova nel gennaio del 1495 per rallegrar quella corte,

ci fu conservata in una lettera di Giovanni Gonzaga a

Isabella d' Este ; dove si racconta che Serafino stesso fece

la parte della Voluttà, e « assai lascivamente vestito comò

a la Voluttà si convene » cominciò a cantare una lunga

tirata in terzine, consigliando gli uomini a seguire i pia-

ceri e i diletti del mondo. Venne poi la Virtù « in abito

leggiadrissimo e severo » , che, cantando^ si lamentò di

esser disprezzata da tutti, fuorché dai signori di Mantova :

finalmente comparve sopra un carro la Fama «con l'ale

e due trombe in mano » , la quale riconosce la Virtù, si

rallegra di averla ritrovata, e termina colle solite adulazioni

a Ferdinando d' Aragona e a Francesco Gonzaga (2).

Altre rappresentazioni, per certi rispetti assai somi-

glianti alle precedenti, scrissero il Bellincioni e il Sanna-

zaro: nelle quali però la recitazione ha, a quanto sembra, la

prevalenza sul canto, e la musica serve d' intermezzo fra

una scena e l'altra, o si restringe al coro finale. Tale è

la farsa del Sannazaro, rappresentata il 4 marzo del 1492

a Napoli nel Castel Capuano, per festeggiare la presa di

Granata, dove tutti i personaggi recitano : soltanto la Letizia

entra in iscena, cantando e suonando la viola, ed è accompa-

(1) Tristano Calco, In nuptiis ducium mediolanensium riportato

e tradotto dall' Arteaga, Rivoluzioni del Teatro drammatico, Venezia,

1785, voi. I, p. 214 e segg.

(2) TORRACA, Il Teatro italiano dei sec. XIII, XIV. XV. Firenze

Sansoni, 1885, p. 327.
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gnala «la Uc donnu. dio suonano la cornamnsa, il flaato

a la ribcca : ma appena comincia a parlaru, cessano i canti

ed i suoni, che si ripigliano a farsa Anita (1). Neil' altra

farsa del Sannazaro, rappresentata per la stessa occasione

duo giorni dopo, ìtititolala il Trionfo della Fama, si suonò

fra runa e l'altra parlata dei personaggi che recitavano;

e da ultimo, al termine della rappresentazione, Apollo

prese la viola e « cantò certi versi in laude di tal Victoria

et cussi cantando se ne tornò i> (^). Tanto i versi cantati

dalla Letìzia, quanto quelli cantati da Apollo non si co-

noscono. Del Bellincioni ricorderò la e Rappresentazione

recitata a Pavia nel famosissimo dottorata del Heverendo

Monsignor Della Torre, nella quale splendidissima festa

intervennero gì' ill.mi Duca di Milano e sig. Lodovico con

le loro consorti e lo ill.mo Duca di Ferrara.... »
; dove le

Selle arti liberali, dopo aver recitalo due stanze per cia-

scuna, cantano una canzonetta che comincia : « Le sette

arte slam chiamate > e i Quattro elementi chiudon la farsa,

cantando pure una canzone: « Canliam tutti: viva el

Moro > (3); e « l'Egloga o vero Pasturale », tutta recitala,

che termina colla canzone: « Non voglio esser più pastore »,

cantata da Piride, uno dei due personaggi principali (i).

Ma dell' egloga ne riparleremo in seguilo. Del Bellincioni

poi rimangono una < Canzone della Pazienza > , colla quale

terminava una rappresentazione dello stesso poeta, che

è andata perduta (5), e una < Canzonetta della Fatica »

che, essa pure, chiudeva un' altra rappresentazione a noi

(i) TORRACA, // Teatro Hai., p. 3U e segg.

(:2) TOHRACA, Studi di Storia letteraria napoletana, Livorno, Vigu.

1884, p. 417 e segg.

(3) Bellincioni, Rime, ediz. ciL, p. 238 e

(i) Bellincioni, o. cit, p. 225 e segg.

(5) Bellincioni, o. cìl, p. 202.
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ignota (1). Nello stesso modo la musica e il canto chiudo-

no ciascuno dei cinque atti (eccettuato il secondo che

termina con un egloga) della Fabula di Caephalo com-

posta dal signor Nicolò da Correggio a lo illustrissimo

Don Hercole, et da lui representata al suo fiorentissimo

populo di Ferrara nel MCCCCLXXXVI a di XXI Ja-

nuaris ; e fanno da intermezzo fra un « tempo » e l' altro

della Farsa recitata agli Excelsi Signori di Firenze, nella

quale si dimostra che in qualunque grado l'homo sia,

non si può quietare e vivere senza pensieri, composta, a

quanto sembra, sulla fine del Quattrocento
,
prima che si

spengesse la Repubblica fiorentina (2).

Ma tutti questi « abbozzi di melodramma », come

ben li definì l'Arteaga (3), son sempre assai lontani dal

dramma musicale. Dagli esempj citati chiaramente si vede

come lo spettacolo consistesse generalmente in una pan-

tomima, in una processione figurata, od anche in rap-

presentazioni recitate (4) quasi per intero : e come, anche

(1) Bellincioni, 0. cit., p. 204.

(2) Ne parla a lungo, riassumendole, il D'Ancona nelle Orig. del

teatro, voi. II, p. 37 e segg. In quest' ultima farsa vengon cantale anche

certe ottave in principio che fanno da prologo.

(3) Arteaga, Rivoluzioni del teatro musicale, Venezia, 1785, v. I,

p. 214.

(4) Agli esempi citati si potrebbero aggiungere l' ingresso di Massi-

miliano Sforza in Milano nel 1512 (Burckhardt, o. c. II, p. 202 nota)

il Trionfo di Augusto e di Cleopatra fatto in Roma sotto il pontificalo

di Paolo II, il Trionfo di Giulio Cesare, dato nel 1500 a Roma in onore

del Valentino, di cui parleremo più innanzi, e le feste date a Roma e a

Foligno per le nozze di Lucrezia con Alfonso duca di Ferrara. (Gregorovius,

Storia di Roma nel Medio Evo: Venezia, Antonelli, 1875, v. Vili, p. 540

e 729). Alle feste fatte per le nozze del Bentivoglio e per quelle di Galeazzo

Sforza si assomigliano assai quelle fatte in Pesaro nel 1475 per le nozze

di Costanzo Sforza e Camilla d'Aragona, di cui ristampò la Descrizione

il Tabarrini, Firenze, Barbera, 1870: ma in queste i versi furon recitati

e non cantati.
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(]uanilu la poesia si sposava alla musica, mancasse afTalto

il (lialugu, r intreccio, il movimento drammatico. Quelle

serie più o meno lunghe di versi cantati non erano dun-

que altro che apostrofi, dirette quasi sempre al principe,

in onore del quale si faceva la festa, o tirale morali in-

torno a certi vizi e a certe virtù, o, come nelle farse,

canzonette e hallate, che chiudevan l'atto, o la rap-

presentazione. L'apparecchio scenico, che era suntuo-

sissimo, soverchiava e tiranneggiava la musica e la poesia.

III.

Fin da tempi remoti era comunissima in tutta l' Italia

un' usanza che persiste tuttora ne' nostri contadi : quella

cioè di festeggiare con danze e con canti il ritorno del

mese di maggio e della lieta stagione. Brigate allegre di

cavalieri, sotto il comando del Signor dell'Amore, percor-

revan le vie di Firenze, fermandosi sotto i balconi popolati di

donzelle inghirlandate ; mentre sulle piazze s' intrecciavano

danze al canto della ballata e al suon dei liuti. L' edizione

delle Canzoni a ballo fatta nel 15G8 ha per fronte-

spizio una stampa rappresentante le feste fiorentine del Ca-

lendimaggio. Vi si vede un ballo di dodici donne davanti

al Palazzo Mediceo, in faccia al quale sta Lorenzo il Ma-

gnifico: due donne sono inginocchiate davanti a lui e un'altra

si leva di testa una ghirlanda e gliela offre: mentre una

terza più indietro leva in alto un Majo (1).

Tale usanza, come tante altre, ebbe la sua parodfa

nelle mascherate carnevalesche. Uomini vestili da donna

conlralTacevano le donzelle inghirlandate del Calendimag-

gio e cantavano canzoni a ballo. Lorenzo de' Medici

(1) Sulle Teste del Culcndinaggio a Firenze ed altrove vc<ii l> Ancona,

Origini del teatro, v. II, p. iiG e segg.
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pensò di perfezionare quelle mascherate: sostituì a sif-

fatte canzoni altri canti più allegri e più licenziosi, vi fece

adattare arie nuove e diverse, e immaginò pompe ric-

chissime. Anton Francesco Grazzini ce lo attesta nella

prefazione alla raccolta dei Canti Carnascialeschi, ed egli

stesso ci fa sapere che « il primo canto o mascherata

che si cantasse in questa guisa fu d' huomini che vende-

vano beriquocoli e confortini » , composta a tre voci da

« Arrigo Tedesco (1), maestro all' hora della Cappella di

San Giovanni » ; aggiungendo : « Ma dopo non molto ne

fecero poi a Quattro (voci) ; e cosi di mano immano ven-

nero crescendo i compositori cosi di note, come di pa-

role: tanto che si condussero doue di presente si tro-

uano » (2). Le mascherate più comuni, che rallegravano

il Carneval fiorentino, contraffacevano i membri delle arti

e delle antiche società operaie, come i calzolai, i mer-

canti, i muratori ; o mettevano in ridicolo certe classi e

condizioni sociali, come i romiti, le monache, i lanzi, i

poveri, i contadini, i dominatori; od anche rappresentavano

esseri soprannaturali, come nei canti de' diavoli, de-

gli spiriti, de' giusti. Vestiti que' nostri antenati

alla foggia dei personaggi che rappresentavano , con

tutti gli strumenti, i simboli ed altri segni di rico-

noscimento, uscivan fuori nelle ore pomeridiane sopra carri

dipinti parati, e s'intrattenevano fino a notte inoltrata

per le vie di Firenze, scortati da numerosi uomini a

cavallo riccamente vestiti e da uomini a piedi con torce

accese (3), cantando una canzone acconcia, rivolta quasi

(1) Su Arrigo Tedesco v. il cenno del Milanesi in Rivista critica

della letter. it.. Ili, 187.

(2) Canti Carnascialeschi, Trionfi, Carri, ecc. Firenze, Torrentino,

1559; Dedica.

(3) Tutti i trionfi. Carri, Canti carnascialeschi ecc. Cosmopoli,

Lucca, 1750, pag. 10 del voi. I.
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sempre alle donne, snl metro dulia ballata, che sotto frasi

e parole equivoche nascondeva la più sfacciata scostuma*

tczza. Di quelle oscene canzoni alcune portano il nome

di I^oronzo il Magnifico, autore del Canto dei beriquocolai,

che, come abbiam visto, il Lasca colloca fra le più an-

tiche. Fra quelle di lai e quelle dei suoi imitatori alcune,

quantunque non sieno molte, han forma dialogica ed

amebea, come il Canto delle fanciulle e delle cicale (1),

il Canto di donne giovani e di mariti vecchi {%, il Canto

di vecchi e di ninfe (3), il Canto d' amanti disperati e di

dame (4), il Canto dello studio in Prato, de' poeti e delie

donne loro (5), delle ninfe fiesolane {(j), delle vedove e dei

medici (7), d^ Turchi e de' Cavalieri (8), delle fanciulle

prese (9), e de' vecchi gelosi (10), ispirate per la maggior

parte agli antichi contrasti popolari ; e venivan cantate al-

ternativamente da due cori. Le mascherate burlesche e

satiriche, che in siffatta guisa andavano in giro, ripetendo

quelle canzoni, son conosciute col nome di Carri e van

ben distinte da un altro genere di mascherate, affatto serie

e ricchissime, che. resero tanto famoso l'antico Carneval

fiorentino : — i Trionfi— . Quelle processioni solenni, quelle

rappresentazioni storiche, mitologiche e allegoriche, che,

come vedemmo, si facevano per la venuta o per le nozze

di qualche augusta persona, le ritroviamo adesso nelle

(1) C. Carnascialeschi ecc. con prerazione di 0. Guerììini. Milano,

1883, p. 18.

(2) C. Carnascialeschi, ediz. cil. pag. 23.

(3) C. Carnascialeschi, p. 77.

(4) C. Carnasc. p. Ì25.

(5) FEnnAiii, Biblioteca di letteratura pop. v. I, p. 40.

(6) FKnHAKi, i. e, V. I, p. i2.

(7) Fehrari, I. e, V. i, p. il

(8) Ferrari, 1. e, y. I, p. 46.

(9) Ferrari, I. e, v. I, p. 47.

(10) Fkhrari, I. e, V. I, p. 43.
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feste carnevalesche, a scopo di solo sollazzo, o per di-

vertire il popolo e per fare omaggio nel tempo stesso al

principe o ai parenti di lui. Le raccolte di Canti Carna-

scialeschi si aprono col Trionfo di Bacco e d" Arianna

di Lorenzo de' Medici, a cui tengon dietro altri di sog-

getto mitologico, allegorico-morale.

Il Vasari ci ha lasciato nelle sue Vite memoria

della pompa e della ricchezza, con cui furono pre-

parati alcuni di questi Trionfi, diretti spesso dai più

celebri artisti fiorentini. Nella Vita di Piero di Co-

simo egli ci fa la descrizione del Trionfo della Morte,

rappresentato sul finire del Quattrocento, quando Firenze,

scossa dalla predicazione di fra Girolamo, avea cam-

biato gli smodati divertimenti e le scollacciate canzoni

nelle penitenze e nelle laudi devote. Dietro a un carro

adorno di croci, teschi e ossa dipinte, in mezzo al quale

sollevava la sua orrenda figura la Morte, veniva un drap-

pello di cavalieri tutti vestiti a bruno, sopra cavalli anch'essi

abbrunati, con torcie e stendardi neri nelle mani, e can-

tavano in coro il Miserere. Quando la cavalcata si fer-

mava, si vedevano intorno al carro aprirsi dei sepolcri e

uscirne delle figure tutte vestite di nero, che cantavano

una mestissima nenia, col ritornello « penitenza, peni-

tenza » (1).

Assai diversi da questo lugubre Trionfo, che ci richiama

alla mente certi affreschi dell' Orcagna, son quelli che si

fecero nel 1513, descrittici pur dal Vasari nella Vita di

Jacopo da Puntormo. Queir anno in Firenze il carnevale

fu più allegro del solito, per la nuova, sparsasi poco prima,

che Giovanni de' Medici era stato sollevato alia dignità di

pontefice. Due compagnie, una detta del Diamante e l'al-

(1) Vasari, Vite dei più eccellenti pittori, scultori, archit., ediz.

Milanesi, Firenze, Sansoni, 1878-85, v. IV, pag. 135 e segg.
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tra dei Broncone, con a capo Giiilianu e Lorenzo de' Me-
dici, fecero due Trionfi ricchissimi, che rappresentavano:

l' uno le tre età dell' uomo, T altro il Seco! d' oro. Il Trionfo

delle età, imma^Mnalo da Andrea Dazzi, lettore di latino e

greco nello Studio fiorentino, si componeva di tre carri

architettati dal Carota, RafTaello delle Vinole, Andrea di

Cosimo e Andrea del Sarto e dipinti da Iacopo da Pun-

tormo : nel primo stava la Puerizia, in mezzo a una schiera

di fanciulli; nel secondo la Virilità, circondata da uomini

che in gioventù si resero chiari ; nel terzo la Verchiezza,

in mezzo a vecchi illustri e venerandi; e cantavano una

canzone di Antonio Alamanni, che comincia : < Volan gli

anni, i mesi e l'ore » (1). L' altro Trionfo, assai più splen-

dido, della compagnia del Broncone, di cui ebbe l'inca-

rico Iacopo Nardi, era composto di sei carri dipinti an-

che questi dal Puntormo, che rappresentavano: il primo

r età di Giano e di Saturno, con i due re in cima al

carro, seguiti da fanciulli nudi, con ghirlande sul capo: il

secondo Numa Pompilio, coi libri della religione, accom-

pagnato da sacerdoti a cavallo: il terzo T. Manlio Tor-

quato segufto da' littori e da senatori a cavallo : il quarto

Giulio Cesare, con seguito di uomini armiti: il quinto

Cesare Augusto, con sei coppie, dietro di sé, di poeti a

cavallo: il sesto Trajano imperatore, in mezzo a sei

coppie di giureconsulti e accompagnato da notaj e da co-

pisti. Dietro a questi sei veniva ultimo un carro rappre-

sentante il Secol d'oro, ornato di molte figure in rilievo,

fra le quali quella dell' età del ferro, rappresentata da

un uomo morto, steso sopra un mappamondo, dalle

cui reni usciva fuori un putto dorato. Il Nardi medesimo

(1) Vasari, op. ciL, v. VI, pag. 251: Canti Carnascialfscki, Milano

Sonzogno, 1883, p. 100.
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scrisse la canzone che fa cantata per questa circo-

stanza (1).

Quando poi nel 1515 Leone X venne in Firenze, fu

dato il Trionfo di Camillo, eseguito dal pittore Francesco

Granacci e dal Nardi, che anche questa volta compose la

canzone per le maschere che prendevan parte al Trionfo (2).

Il Granacci, come afferma il Vasari, era abilissimo nel

decorare cotesti carri e nell' inventar pompe carnevalesche:

che fin da giovinetto « fu sempre in molte cose simili

adoperato dal Magnifico Lorenzo de' Medici » e si fece

assai onore col Trionfo di Paolo Emilio, a cui egli pure

collaborò (3). Il primo poi, o un de' primi « che trovasse

di mandargli fuori a guisa di trionfi con accomodare a

proposito del subietto, ma con incredibil pompa d' accom-

pagnatura di uomini e a pie ed a cavallo, di abiti e ab-

bigliamenti accomodati alla storia », secondo lo stesso Va-

sari, sarebbe stato il pittore Piero di Cosimo (4).

Notizie particolareggiate intorno ai maestri composi-

tori e alla musica, con cui venivano accompagnati i Canti

Carnascialeschi, ci mancano : pure se fin da quando Lo-

renzo il Magnifico ordinò il carro dei beriquocolai, ne

fece mettere sotto le note la canzone dal maestro della

cappella di San Giovanni, possiamo con qualche ragione

ritenere che, coli' andar del tempo, quando quelle ma-

scherate si fecero con più sfarzo e con lusso maggiore,

insieme alla poesia e all' apparecchio esterno, se ne per-

fezionasse anche la musica ; la quale, a quanto dice l' ab-

bate Rinaldo Bracci, era « a quattro, a otto, a dodici e

(1) Vasari, op. cit. voi. VI, pag. 255: Canti Carnascialeschi, pag. 9'2.

(2) Vasari, op. cit. voi. V pag. 24 e segg. La canzone è a p. 93

de' C. Camuse, ediz. cit.

(3) Vasari, o. cit. voi. V, p. UO e segg.

(4) Vasari, o. cit. voi. IV, p. 134 e segg.
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perfino a quindici voci, accompagnale da varj slrumenli » (1).

E mascherate e spettacoli di questo genere non erano

il) uso a Firenze soltanto, ma anche altrove. A Roma
furono introdotti sotto il pontificato di Paolo II, che, per

il primo, permise che si facessero. Anzi egli stesso se ne

interessò, facendo di Carnevale rappresentare il Trionfo

di Auffusto; dove figuravano anche Cleopatra, re vinti,

senatori, consoli, magistrati e divinità mitologiche ; mentre

altre maschere, disposte sopra quattro carri, cantavan

le lodi del papa , che salutavan padre della patria

,

e il cardinale Pietro Riario si avanzava con settanta

muletti, fingendo di portare a Roma il tributo dei

popoli vinti (2). Nel ir)(X) venne rappresentata in Piazza

Navona con undici carri il Trionfo di Giulio Cesare, in

onore di Cesare Borgia: e per le nozze della sorella di

lui, Lucrezia, con Alfonso d'Este duca di Ferrara, si vi-

dero sfilare sulla piazza di S. Pietro tredici carri trionfali

con Ercole, Cesare, Scipione e Paolo Emilio (3).

Anche a Venezia il carnevale era festeggiato con

danze, mascherate e rappresentazioni di vario genere, che

allo volte si facevano su carri, come a Firenze e a Roma,

più spesso su gondole e barche splendidamente addob-

bate (4).

(1) Tutti I Trionfi, Carri, Canti Carnascialeschi ecc. Cosmopoli

(Lucca), 1750, voi. I, pag. iO. Il Lasca nella citala prefazione alla rac-

colta de' Canti Carnose, fatta da lui, avverte che e le parole debbono

essere aperte e irallosc, la musica allegra et lai^, le voci sonore et

unite >.

(2) Gregorovius, Storia di Roma nel Medio Evo, v. VII, pp. 25i

e 729.

(3) (iRKC.onovius, Si. di Homa, voi. VII, pag, 729 e 5i0.

(i) UunCKllARDT, La civiltà del secolo del rinascimento, voi. II,

IKJg. 205.
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IV.

Intanto il nostro Teatro cominciava a sentire gli ef-

fetti del Rinascimento: e a Ferrara nel 1486 il duca

Ercole d'Este metteva in iscena i Menecmi di Plauto,

da lui stesso volgarizzati, che due anni dopo si rappre-

sentavano pure a Firenze dagli scolari di Paolo Contarini.

Del resto, prima che a Ferrara, Pomponio Leto aveva

fatto eseguire a Roma commedie di Plauto e di Terenzio,

che negli ultimi anni di quel secolo e nei primi del secolo

seguente si andarono ripetendo, non solamente a Ferrara

e a Firenze, ma anche a Venezia, a Pesaro e in altre città

d' Italia. Si cominciò dunque col riprodurre le antiche com-

medie latine, se ne fecero quindi delle traduzioni, perchè

potessero essere intese da tutti, e in seguito se ne com-

posero anche d' italiane a imitazione di quelle: prime fra

esse la Calandra del Cardinal Bibbiena, la Cassarla e i

Suppnsiti dell'Ariosto, la Mandragola del Machiavelli,

che per lungo tempo rallegrarono le corti principesche

e le aule signorili del secolo XVI.

D' allora in poi nelle solenni occasioni
,
per onorar

la presenza di un principe, o per sollazzare il popolo

nelle sere del Carnevale, non si ricorse più a quelle

rappresentazioni allegoriche, che abbiamo poc' anzi stu-

diate; ma queste caddero davanti alla commedia nascente,

che più si confaceva al gusto artistico e alla cultura

classica di quel tempo. Ma col cadere di quegli spetta-

coli, perirono forse gli apparati sfarzosi, i macchinismi, le

danze e la musica che li componevano e che li rendevano

così meravigliosi e cosi graditi agi' Italiani del Quattro-

cento? No: se li appropriò la comm.edia, e si videro

conservati e trasformati negl' intermedj musicali. Scrivendo

rappresentando un dramma, non si può fare a meno
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di spezzarne la favola in un certo numero di parti, e

quando la commedia, o tragedia che sia, raggiunga quel-

l'unità organica che distingue un'opera d'arte da un'o-

pera volgare
,

quella divisione in tempi o in atti , come

si voglia chiamare, sarà esatta e precisa. I Greci e i Ro-

mani solevano dividere i proprj drammi in cinque epi-

sodi e, fra un episodio e l' altro, acciocché gli attori po-

tessero riposarsi o mutar gli abiti e V acconciatura, can-

tare dei cori, accompagnati dal suono degli strumenti e

spesso anche dalla danza.

In Italia, prima ancora che sorgesse la commedia

classica, si hanno esempj d' intermezzi anche in molle Sa-

cre Rappresentazioni, sia allo scopo di fare scorrere il

tempo, mentre si andava apparecchiando una giostra o

un combattimento, come nella Santa Uliva, o terminando

un viaggio, come nella Santa Cristina e mW Ester; sia

per rompere la monotonia della rappresentazione e per

non stancar troppo Y attenzione degli ascoltanti, come in

molte altre Rappresentazioni Sacre, dove si balla, si suona,

si cantano laudi, salmi e canzoni profane, o si fanno

delle pantomime e dei balli figurali. Nel Sansone ci av-

verte a un certo punto la didascalia: « Suonasi e bal-

lasi; non stare' male un canto figurato come Tambur

Tambtir » e nella Santa Margherita si eseguisce una

< moresca coi sonagli (1) ». Nella Passione dramma ci-

clico, che si dette a Revello in Piemonte negli ultimi

del secolo XV; quando i Re Magi, fatta la loro visita a

Gesù, ritornano per mare alle case loro, il padrone della

nave canta una canzone marinaresca: nel momento che

(1) D'Ancona, Orig. del teatro, voi. 1, p. 515 e segg. Crescimbeni,

<Si/. della volgar poesia; Roma, 170:2 p. 233.
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vien tagliata la testa a S. Giovanni Battista, la figlia

d' Erode canta una « stampita » e « un menestrero

sona li piffari e una canzone a tre tempi », mentre

la giovanotta comincia una danza ; e finalmente
,
por-

tando Giuda all' inferno , i diavoli van cantando delle

canzoni oscene (1).

Abbiamo veduto come anche in varie farse del Quat-

trocento si usasse spesso interporre danze suoni e can-

zoni fra un monologo e l' altro. Questi intermezzi si

trovano costantemente adoperati nel Trionfo della Fama
del Sannazzaro, dove, come già notammo, mentre un

personaggio termina la propria parte e l' altro sta per

cominciare la sua, si suonano i pifferi e le trombette, e

si canta. Ma l'intermezzo si svolse e si perfezionò vera-

mente nella commedia.

Nel 1493 furon dati a Ferrara i Menecmi, V Amfi-

trione e VAndria con intermedj descrittici da Tito Strozzi

negli Aeolostichon e , sei anni più tardi l' Eunuco , il

Trinummo, il Penulo , poi nuovamente, per due volte,

r Eunuco (2). Nel 1502 alla stessa corte , nelle feste

fatte per le nozze di Lucrezia Borgia , si recitarono

r Epidico , le Bacchidi , il Miles gloriosus, V Asinaria e

la Casina, precedute tutte e cinque da un prologo con

intermezzi fra un atto e l'altro di suoni, di canti, di com-

battimenti e di moresche « che comparsero bene e con

molta galanteria » (3). La corte degli Estensi era la più

splendida allora per gli spettacoli teatrali che vi si rap-

(1) D' Ancona, o. c, v. I, pp. 319, 322 e 327.

(2) Lettera di Jano Pencaro in Giorn. storico d. lett. it. v. XI,

p. 182 e segg. e Lett. di Isabella Gonzaga in D'Ancona, o. c, II,

p. 376.

(3) V. Lettere d' Isabella Gonzaga, cit. dal D'Ancona, Orig. del

teatro, v. Il, p. 382. Strozi 1. cit. p. 128.
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presentavano: e là pure fu per la prima volta messa in

iscena, noi 1508, la Cassaria dell' Ariosto , adorna anche

essa dei soliti iiitermedj, fra i quali piacque moltissimo

al pubblico e una moresca di cochi riscaldali dal vino

cuin pignattì cinte innanzi, che battevano a tempo cum

canne di legno > (1). Stando a quanto ci racconta il

Sanudo, nel 1515 fu recitalo a Venezia il Miles glorio^

SU8, intrammezzato non solo da canti e da danze, ma da

« un' altra commedia, che feva Zuam Polo, fenzando esser

negromante, et stato all' Inferno , e fé' venir un inferno

con fogi e diavoli : fense pur farsi Dio d' Amor ; e fo

porta a r inferno : trovò Domenico lajacalze cazava ca-

stroni, el qual con li castroni vene fora ; fé' un ballo essi

castroni
;
poi venne una musica di Nimphe, in un carro

trionfai, quali cantavano una canzon, batendo marteli,

cadauna sopra un incudine a tempo, et fenzando bat-

ter un cuor; et compita la Comedia principal, etiam

fèno la Demonstration de Paris e quelle Dee a chi dète

il pomo a Venere » (2). Qui dunque troviamo l'inter-

mezzo progredito al punto da esser di per sé stesso

divenuto già un' aHra rappresentazione drammatica, in-

dipendente dalla commedia, colla quale veniva intrec-

ciato; ed è notevole quella Dimostrazione di Paris e di

Venere data in fine dell'ultimo atto; poiché, come ve-

dremo, queste favole mitologiche fornirono l' argomento

al primo dramma musicale. Di questo medesimo genere

furono gì' intermezzi con cui si dettero a Roma nel 1519

i Suppositi dell' Ariosto, come si rileva da una lettera

di Alfonso Paolucci il quale ci narra che t per ogni acto

se li intermediò una musica di pifari, cornamusi di due

(1) D'Ancona, Orig. del teatro, v. Il, pp. i36 e 391 nota. Vedi

iwr intiero la lellera di B. Prosperi in G. Campori, Notiiie per la vita

di L Ariosto, Modena, Vincenzi 1871, pag. 08-69.

(ì) D'Ancona, Orig. del teatro. II, p. 119.

Voi. VI, Parie I 16
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cornetti, di viole et leuti, dell'organetto che è tanto

variato di voce, che donò al Papa Monsignore Illustris-

simo di buona memoria, et insieme vi era un flauto, et

una voce che molto bene si commendò : vi fu anche un

concerto di voci in musica, che non comparse per mio

juditio così bene come le altre musiche. L' ultimo inter-

medio fu la moresca, che si rappresentò la favola di Gorgon

et fu assai bella » (1).

In una lettera di Baldassarre Castiglione al vescovo

Canossa ci vengon descritti l'apparato e le pompe,

con cui fu messa in iscena la Calandra alla corte d' Ur-

bino nel Carnevale del 1513. « Le intromesse » egli scrive

« furon tali : la prima una moresca di Jason , il quale

comparse nella scena da un capo ballando, armato all' an-

tica, bello con la spada e una targa finissima: dall'altro

furon visti in un tratto due tori simili al vero, che alcuni

pensorno che fosser veri, che gittavano fuoco dalla bocca.

A questi si accostò il buon Jason, e feceli arare, posto loro

il giogo e l'aratro, e poi seminò i denti del dracone, e

nacquero a poco a poco dal palco uomini armati all' an-

tica, tanto bene, quanto credo io che si possa: e questi

ballorno una fiera moresca, per ammazzar Jason, e poi

quando fùrno all'entrare, s'ammazzavano ad uno ad uno....

Dietro ad essi se n' entrò Jason, e subito usci col vello

d'oro alle spalle, ballando excellentissimamente.... La se-

conda fu un carro di Venere bellissimo, sopra il quale

essa sedea con una facella sulla mano nuda : il carro era

tirato da due colombe che certo pareano vive; e sopra

esse cavalcavano due Amorini e drieto quattro altre, pur

con le facelle accese al medesimo modo, ballando una

moresca intorno e battendo con le facelle accese. Questi....

infocòrno una porla, dalla quale.... uscirno nove giganti....

(1) D'Ancona, Orig. del teatro, II, p. 89 e segg.
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e ballArno nn' altra bellissima moresca.... La terza fo an

carro di Nettuno tirato da due mezzi cavalli con lu piume

e squamine da pesce.... e dietro altri mostri.... ballando

un brando... La quarta fu un carro di Giunone.... sedendo

sopra una nube.... tirato da due pavoni, tanto belli e

tanto naturali, cb'io stesso non sapea come fosse possi-

bile: e pur gli avevo visti fatti fare! Inanti due aquile e

(lue struzzi: drieto due uccelli marini e dui gran pappa-

galli.... e tulli questi uccelli ballavano ancor loro un bran-

do.... Finita la comedia, nacque all' improvviso sul palco

un Amorino.... il qual dichiarò con alcune poche stanze

la significazione delle intromesse.... e questa era che prima

fu la battaglia di quei fratelli terrigeni, come or veggiamo

che le guerre sono in essere e tra li propinqui e quelli

che dovrian far pace.... Di poi venne .Amore, il quale

del suo santo fuoco accese prima gli uomini e la terra,

poi il mare e Tarla, per cacciare la guerra e la discordia,

e unire il mondo di concordia. Dette le stanze e sparato

l'Amorino, s'udì una musica nascosa di quattro viole, e

poi quattro voci con viole, che cantorno una stanza con

bello aere di musica, quasi una orazione ad Amore » (1).

Anche da questi rapidi cenni si può vedere quanto

piccola fosse la differenza che correva tra le feste, gli

spettacoli allegorici e i Trionfi, de' quali abbiamo parlalo

ne' due capitoli precedenti, e i primi intermezzi, coi quali si

accompagnava la recita delle commedie. Cosi in questi

come in (jnelli era ben poca la parte che vi aveva la

poesia ed il canto; ma quasi tutto si riduceva alle pompe

esterne e alle pantomime. Le favole infatti di Paris e di

Venere, di Gorgon, e del Vello d'oro, che troviamo in-

castrate fra gii atti del Miles gloriosus, de' Suppositi, della

(i) Lettere facete e piacevoli, raccolte da A. Atanagi, Venezia 1565,

|v i:t8 e segg. D'Ancona, Orig. dei teatro. II, p. 103 e scgg.
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Calandra, recitati a Venezia, a Roma e ad Urbino, non

erano favole drammatiche in versi, ma semplici panto-

mime: come ci è confermato da quei che le videro: e

pantomime erano la rappresentazione di Ercole e de' Cen-

tauri data a Roma dal Riario nel 1473, quella di Giu-

none, Venere e Diana, eseguita per le nozze del Renti-

voglio, e anche probabilmente quella di Arianna e di

Bacco, descritta dal Gorio e dallo Strozzi. Il fondo dun-

que, lo scheletro di un' azione drammatica non mancava a

quegli antichi spettacoli ed agli intermezzi pantomimici :

bisognava che la poesia animasse que' movimenti e quei

gesti dei balli figurati e prendesse il posto della danza,

per potere, unitamente alla musica, interpretare e ripro-

durre gli affetti, le passioni, i sentimenti dei varj perso-

naggi, come in seguito avvenne.

Intanto la produzione delle commedie si taceva sempre

più grande, ed esse non venivano più recitate soltanto

alle corti principesche e in occasioni solenni: è perciò natu-

rale che non si potessero rappresentare ogni volta con

quello sfarzo e con quella magnificenza, con cui si eran

messe in iscena le commedie di Plauto, di Terenzio, del-

l'Ariosto e del Bibbiena a Ferrara, a Roma, ad Urbino.

Si composero allora anche degl' inlermedj più sem-

plici che consistevano in tanti madrigali cantati a più voci

e accompagnati da viole, da liuti e da qualche altro stru-

mento, scritti per lo più dall'autore stesso della comme-

dia, con cui venivano rappresentati. La Mandragola e la

Clizia del Machiavelli, il Vecchio Amoroso del Giannotti,

V Errore del Gelli, la Suocera del Varchi, Y Ammalata,

le Pellegrine, la Morte del re Acab, V Esaltazione della

Croce, il Servigiale, il Donzello, lo Spirito e la Majana

del Cecchi, la Flora dell'Alamanni, la Gelosia del Lasca,

il Granchio del Salviati conservano nelle stampe anche

gì' intermedi, che ne spezzavano gli atti. Da principio essi
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cunsistevanu in semplici madrigaii, privi di dialogo e d'a-

ziono draminalica, che miravano a trarre la morale dai

Tatti che si svolgevano durante l'atto, come nel Machia-

velli, nel Golii e nel Donzello e nello Spirito del Cecchi,

or seguendo or precedendo i cinqa'atti della commedia (1).

Alle volto questi madrigali, hanno un carattere cosi gene-

rico, che si potrebbero adattare a qualunque commedia (2):

talaltra invece l'allusione ai personaggi e alle scene è più

spiccata e ci mostra chiaramente l' intendimento che ebbe

P autore, di rivolgere V attenzione degli spettatori su ciò che

lian veduto ed udito. Cosi dopo il prim'atto dell' Errore (3),

nel quale un vecchio galante, Gherardo Amieri, ci palesa

le sue fiamme amorose, si canta il presente madrigale:

« Vedete come Amor dentro al suo foco

Guidi talvolta un uom ne* suoi fredd'anni

A soffrire i suoi affanni;

Tal eh' ei divien del vulgo errante il gioco,

Perdendo a poco a poco

Della pili grave sua ultima eUite

Il grado e- insieme senno e libertate ».

Più ampj di questi sono gì' intermedi che il Cecchi

inseri nel Servigiale, nell' Ammalata, nelle Pellegrine,

(1) Cecchi, Commedie; Milano, Silvestri, 1850, voi. Il, pp. 295-350

e 369-416.

(2) Ce ne d;'i una |irova il Machiavelli, clic lia iiiirodoUo il inodcsiino

madrigale fra il primo e il second' allo cosi della Mandragola, come della

Clizia, t da notarsi, per la parie che v' ebhe la musica, che queste due

commedie del Segretario Fiorentino furon precedute da una Consone

cantata da Ninfe e da pastori.

(3) Gklli, La Circe, i Capricci di Giusto Bottajo, ecc. Milano, Son-

zogno 1887, p. 323.
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nella Morte del re Acab e nella Majana (1), Essi si com-

pongono di un monologo recitato da un personaggio al-

legorico e preceduto probabilmente da un concerto stru-

mentale (2), e di un madrigale cantato pure da perso-

naggi allegorici, o storici (come accade più di frequente),

mitologici. I monologhi vengon sempre recitati da un

personaggio medesimo, fuorché nel Serviyiale, dove il

primo è posto in bocca alla Purità, il secondo all' Amore,

il terzo all' Ambizione, il quarto all' Avarizia, il quinto alla

Ragione: precedono sempre l'atto; non sono collegati

costantemente coli' azione della commedia, ed han sem-

pre un intendimento morale : sia quello di far apprezzare

la virtù e di mostrar con esempj i tristi effetti del vizio,

sia quello di esporre agli uditori i grandi misteri della

Fede, come neWAcab, dove ci si svolge dinanzi la storia

dell'umanità caduta in disgrazia per il primo fallo e re-

denta da Cristo. Di questo stesso genere son gì' inter-

medj scritti da Andrea Lori per la Flora dell' Alamanni,

recitati tutt' i cinque da Amore e cantati : i primi due

dalla Bellezza, dalla Vanità, dalla Speranza, dall' Occasione

e dal Desiderio; il terzo e il quarto dal Sospetto, dalla

Gelosia, dalla Disperazione, dalla Fraude, dalla Discordia,

dalla Corruttela; il quinto (posto innanzi all'atto finale, in

cui han luogo le nozze de' protagonisti) dal Giuoco, dal

Contento, dal Matrimonio, dalla Fede e da Imeneo (3).

(1) Il Servigiale si legge nell'edizione di Milano citata, a p. 135, e

le altre nell'edizione di Firenze (Lemonnier 1856) curata da G. Mila-

nesi. In questa però mancano gì' intermezzi alle Pellegrine, che si pos-

son vedere nell'ediz. del Tortoli (Firenze, Barbera 1855). Della Majana

tanto r edizione del Milanesi, quanto quella del Tortoli, non ci han dato

che il primo intermezzo.

(2) Nel IV intermedio àeW Acab in fronte al monologo leggesi:

« Suonare ! » . Cecchi, Commedie, ediz. Lemonnier, voi. I, p. 561 .

(3) Alamanni, Versi e Prose, Firenze, Lemonnier, 1859, voi. IL
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Nel carnevalo del 15(30 si recitò a Firenze il Gran-

chio del Salviati, cogl' intermezzi di Bernardo de' Neiii,

che ce ne ha lasciato nna particolareggiata descrizione (1).

Quantunque essi si compongano di sei madrigali, ci av-

verte r autore che si fece questo per seguir V usanza del

tempo, ma che i veri intermezzi sono quattro, soltanto come

quattro erano i cori nella tragedia greca; i quali figurano le

quattro età della vita umana : la gioventù, la virilità, la

vecchiezza, la puerizia, corrispondendo alle quattro ore

del giorno in cui si svolgeva la commedia : mezzodì, sera,

notte e mattina (2). Venivan rappresentati da schiere di

giovani, di uomini maturi, di vecchi e di fanciulli, che

cantavano un madrigale ciascuna, mancavan del mono-

logo e non avevan relazione coli' intreccio della comme-

dia. Gli altri due madrigali servivan di prologo e di epi-

logo : il primo era cantato dalle Muse che, uscite dal

Parnasso, abitato allora da gente barbara e incivile, ven-

nero indirizzate da Apollo in Toscana; il secondo dalle

stesse che comparivano di nuovo dopo l'ultim'atto, a farci

sapere che, avendone ottenuta licenza da Giove, si sa-

rebbero stabilite sul colle di Fiesole, sotto la protezione

del duca.

Negl' intermezzi della Gelosia, scritti dal Lasca, tro-

viamo un maggior progresso verso il dramma. Fin qui

la sola forma di poesia musicale, adoperata neUintermezzo,

era il madrigale, la forma più nota di poesia musicale, che

risuonasse nei salotti del tempo: non si era fatto altro

(1) Salviati, // Granchio con gì' inlermedii dì H. De* Nkuli, Firenze,

l5(iG, ri prodotta in Teatro classico del secolo Wl; Trieste 1858.

C^) f Ma perché la presento a)ninietlia dura |)oco meno che un

giro di sole ; cominciando quasi sul mezzo giorno e avanti il tempo pre-

detto nel seguente di terminando però ciascuna età s'introduce nella

sua ora propria > ecc. Salviati, // Granchio, ediz. ciL
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che trasportarlo sulla scena. Il Lasca invece alternò i ma-

drigali coi cori che si cantavano allora fra un atto e l'altro

della tragedia, e li spezzò in dialoghi, dandoci delle scenette

mitologiche. Il primo intermezzo della Gelosia, quantun-

que egli lo chiami « madrigale primo » (la consuetudine

di cantar negl' intermedj un madrigale avea dato a questo

vocabolo anche il significato di quello), è un coro di sa-

cerdotesse di Diana, che, uscite al lume della luna, fanno

sacrifizi alla dea, la quale

« In Cielo e 'n Terra mostra e nell' Inferno

Tante meravigliose e degne prove »:

il secondo è un madrigale cantato da « Satiri che vanno

a far preda » : il terzo un coro di Streghe, che contiene

qualche reminiscenza di que' Canti Carnascialeschi, che

il Lasca per il primo raccolse: il quarto un madrigale

piuttosto osceno, cantato da Spiriti Folletti: il quinto un

coro a dialogo fra Satiri che han rapito delle Ninfe e le

Ninfe che invano li pregano di lasciarle: il sesto final-

mente è un madrigale cantato dai Sogni (1).

In questi intermezzi della seconda maniera alla pan-

tomima e al concerto strumentale si sostituisce la poesia

cantata, che, ristretta da principio al solo madrigale, poi

si allarga coi cori. Dalla mancanza di notizie particolari

(1) Grazzini, Commedie; Venezia, Giunti 1582; Firenze, Lemonnier,

1859. La Gelosia fu recitata la prima volta a Firenze nel 1550: ma gli

intermezzi coi quali si rappresentò non son quelli di cui parliamo: essi

consistevano in sei madrigali, indipendenti dall' intreccio della commedia,

che avevan per argomento la potenza dell'amore. Questi, più varj e più

complessi, che per la strettezza del tempo, per la difficoltà e per la

spesa (come dice 1' editore) non si eran potuti mettere in iscena nella

prima rappresentazione della commedia, furono pubblicati più tardi nella

edizione del 1568.
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intorno all'apparato scenico e coreogralico, siamo indotti

a credere che esso non vi avesse una parte molto im-

portante. Soltanto nella Descrizione degl' intermedii di Ber-

nardo De Nerli troviamo che le Muse comparvero sopra

una nuvola, macchinismo assai comune, che era già in

uso nelle Sacre Rappresentazioni. La maggiore o minor

ricchezza dell' apparato dipendeva specialmente dalla oc-

casione e dal luogo dove la commedia veniva rappre-

sentata: ma le commedie surriferite furono scritte per

essere recitale davanti al pubblico, all' aperto o nelle sale

delle accademie, e non nelle aule principesche, per fe-

steggiar la nascita, le nozze o la venuta di qualche an-

gusta persona: quindi anche gì' intermezzi erano più

semplici e venivan messi in iscena con minor sfarzo e

con minore spesa. Cosi, mentre negl'intermezzi del 3/i7es

^/oriosMs, della Calandra, e dei Suppositi l' apparato sce-

nico aveva un'importanza grandissima e la poesia cantata era

un puro accessorio, e talvolta, come nella recita della Calan-

dra ad Urbino, aveva l' unico scopo di spiegare e render ra-

gione delle pantomime che si erano fatte, negl'intermezzi del

Cecchi, del Nerli e del Lasca s' inverte l' ordine: la parte più

importante è quella che vi hanno la poesia ed il canto,

e quando vi avrà luogo (il che non pare dovesse succe-

ilere se non di rado) qualche ballo figurato o una pan-

tomima, questa non formerà parte integrale dell' inter-

mezzo, ma sarà solamente un ornamento accessorio.

Musica, poesia, apparato scenico e danza si equili-

bravano invece negl' intermezzi che rallegrarono la corte

dei Medici nella seconda metà del secolo XYI, più ampj

e più compiuti, dei precedenti, tanto per l' intreccio dramma-

tico, quanto per la forma poetica e musicale (1). Spesso era

(1) Era già ultimalo il presente lavoro, quando il prof. Ubaldo

Anueli pubblicò alcune Noliiie per la storia del teatro a Firense nei
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una favola mitologica quella che forniva l'argomento a un in-

termedio. Nella Cofanaria di Francesco d' Ambra, quando

fu rappresentata a Firenze nel 1565, per le nozze di

Francesco de' Medici con Giovanna d'Austria, una stessa

favola si svolse in tutti e sei gli intermedj, presentandoci

cosi un dramma racchiuso nel dramma principale. La

poesia non era più ristretta a un madrigale solo, o a un

solo coro per intermedio, come in quelli cantati fin qui:

ma intrecciava madrigali e canzonette, parti dialogiche,

liriche e narrative; la musica, come risulta dalle descri-

zioni dei contemporanei , si componeva di pezzi cantati

soltanto, e di cori con accompagnamento di molti e diversi

strumenti: viole, liuti, arpe, clavicembali, flauti, ribeche,

lire, traverse, trombe e tromboni : e i meccanismi e I' ap-

parato non avevano da invidiar nulla a quelli dei Trionfi

,

apparecchiati da Leonardo da Vinci e da Francesco Gra-

nacci (1).

secolo XVI, specialmente circa gl'intermezzi (Modena, Tip. A. Namias,

1891); dove, oltre quelli da me descritti, vengono rammentati gl'inter-

mezzi di G. B. Strozzi, coi quali fu rappresentato il Commodo di Antonio

Landi il 9 luglio del 1539, per le nozze di Cosimo I de' Medici con

Eleonora di Toledo (pag. 6 e segg.) e gl'intermezzi della commedia re-

citala nel Carnevale del 1567, per il battesimo di Leonora de' Medici,

musicati da Alessandro Strigio (pag. 18 e segg.). Non avendo potuto

vedere le rarissime stampe citate dall' Angeli, rimando il lettore al suo

opuscolo, nel quale vien riportato (pag. 30) il secondo degl' intermezzi

rappresentati nel 1567, consistente in un dialogo in terzine cantato da

Ercole e dal Piacere, che vuol distoglierlo dalle sue fatiche, e in un ma-

drigale cantato dai mostri.

(1) La pompa e l'ampiezza degli intermezzi giunse a tal punto, che ne

scapitò la commedia : e il Lasca ci lasciò un madrigale, posto appunto in

bocca alla Comedia che si duol degl' Intermezzi, ricordando come essi

fossero stati inventati per adornarla e non per soverchiarla, come si fa-

ceva in quel tempo. V. Lasca, Rime, ediz. Verzone, Firenze, Sansoni,

1882, p. 229. V. anche il prologo alla Strega del medesimo e la Poe/«ca

del Trissino.
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Procedendo per ordine di tempo, dulibìamo dir prima,

(|uantnnqne, per T ampiezza e la vastità della tela, an-

drebbero posti più da vicino al primo dramma musicale,

dej,'!' intermezzi composti per la recita della Cofanaria

il ^ Decembre del 1565 da Giovambattista Cini, musicati

da Alessandro Strigio e da Francesco Corteccia, e messi in

iscena da Bernardo Trinante « Pittor Capriccioso » (1). Si

svolge in essi il mito di Psiche e di Amore, che il Cini

tolse dall'Asino d'oro di Apulejo, argomento classico e

patetico, che doveva incontrar certamente il gusto degli

spettatori. Nel primo intermedio si vide aprirsi il cielo, e,

mentre ne usciva « un'armonia dolcissima », comparve,

avvolta in una nuvola, Venere, seduta sopra un carro

coperto di oro e di gemme, e dietro a lei le tre Grazie

abbracciate e le quattro Ore, distinte secondo le quattro

stagioni. Nel tempo che la nuvola calava a terra, si vide

venire da un' altra parte Amore, accompagnato dalla Spe-

ranza, dal Timore, dall'Allegrezza e dal Dolore, che gli

portavano 1' arco, la faretra e le saette. Quindi Venere

cantò insiem colle Grazie e le Ore una slrofetta, con cui

essa, invidiosa di' Psiche, pregava Amore di accenderla

di vilissimo alTetto. Amore risponde, acconsentendo alla

madre, e, mentre canta, tira freccio agli astanti. La scena

del secondo intermedio rappresentava una piazza con

quattro strade; in mezzo alla quale stava un Genio con

un cigno in braccio, in cui era nascosto un violone, ed

aveva in mano un archetto in forma di verga, col quale,

fingendo accarezzare il cigno, suonava il suo strumento.

Intanto da quelle quattro vie compariva Zeflìro, colle mani

piene di fiori, e dietro a lui la Musica colla lira, il Giuoco

ed il Riso, accompagnati da quattro Genj che danzavano

(1 ) L.a musica del primo, secondo e quinto intermedio fu dello Stri-

uio: (|uclla del terzo, del quarto e del sesto fu del Cortf.ccia.
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e da quattro altri, che suonavano il liuto : e tutti insieme

cantarono un madrigale, narrando di aver veduto Amore

nelle braccia di Psiche e proponendo di andarlo a con-

solare « coi dolci concenti dell'armonia ».Nel terzo si videro

sbucar su, da sette monticelli, gì' Inganni, dalle zampe di ca-

pra e la coda di serpente, con in mano uncini, trappole,

ami e reti, nei quali eran nascoste storte musicali ; e canta-

rono un madrigale, rallegrandosi che Psiche avesse in-

gannato Amore e che Amore stesso cercasse alla sua

volta d'ingannare la madre. Invece di sette monticelli, la

scena del quarto intermezzo rappresentava sette voragini,

dalle quali uscirono, in mezzo al fumo, la Crudeltà con la

falce in mano, la Rapina colla roncola, la Vendetta con

una storta sanguinosa, poi due antropofaghi che suona-

vano il trombone, e i Furori, tutti cinti di serpi, con armi

nelle mani, sotto le quali eran nascosti strumenti. Can-

tarono tutti insieme un madrigale contro gì' Inganni, esor-

tando gli uomini alla guerra e alla vendetta ; finito il quale,

ballarono una moresca e confusamente fuggirono. Nel

quinto intermezzo comparve Psiche , mesta e piangente

,

accompagnata dalla Gelosia, dall' Invidra, dalla Solleci-

tudine e dalla Disperazione: e , quando furono giunte

al luogo destinato, sbucaron dal suolo quattro serpenti,

che avevano nel ventre nascosti quattro violoni. Esse co-

minciarono a percuoterli con verghe, dentro le quali era na-

scosto un archetto, mentre Psiche cantava un madrigale
;

quindi li uccisero e prese ciascuna il suo serpente. Intanto

la terra si apri e, fra il fumo e le fiamme che uscivan dal

suolo, si videro Cerbero e Caronte che accolse nella barca

Psiche colle quattro donne e le portò all'Averno. Il sesto

intermedio fu tutto lieto. Si vide sulla scena il Monte

Parnasso, con in vetta il cavallo Pegaseo; dal quale di-

scesero a poco a poco i Genj, la Musica, Zeffiro, Amore,

Psiche, reduce dall' Averno, Pane e nove Satiri con stru-
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monti pastorali, conduceodo seco Imeneo, dio delle nozze.

Cantarono qnindi una canzonetta in lode di questo e termina-

rono con una danza, cantando e suonando una ballata (1).

Il medesimo Alessandro Strigio mise in musica gl'in-

termezzi della commedia che si rappresentò per onorare la

venuta in Firenze dell' arciduca d' Austria, il primo di

(1) e I concerti della Musica furon fatti molto pieni per l'ampiezza

(Iella snla. Il primo intermedio, (piando si apri il ciclo e usci fuori (piella

soave armonia fu composto: di (pialtro Graviccmhali doppi, di (piatirò

viole ad arco, da due tenori di flauti, da un cornetto muto, da una tra-

versa et da due leuli. La Musica delle due prime stanze della ballata di

Venere fu a otto: cantala fuori solo da voci e accompapala dentro la

scena, ma con mollo artificio, da due Graviccnibali, da quattro violoni, da

un leuto mezzano, da un cornetto muto, da un trombone, due flauti di-

ritti. L' ultima stanza fu cantata anch' essa fuori, tutta da voci e accom-

pagnata sulla scena da due Gravicembali, da un leuto grosso, un sotto-

basso di viola aggiunto sopra le parti, da un soprano di viola aggiunto

anch' egli, da un flauto aggiunto, da (|uaUro trauerse, un tromlione.

Il secondo intermedio fu cantato fuori da quattro voci e sonato da

(piatirò leuli, da una viola d'arco, un lirone e dentro da tre Gravicena-

bali, un leuto grosso, una viola soprano, una trauersa contralto, un (lauto

grande tenore, un trombone basso e da un cornetto mulo.

Il ler/o intermedio a sei sonato e cantato tutto fuori da cinque

storte, da un cornetto muto e da olio voci.

Il quarto fu cantato e sonato tutto fuori, raddoppiando nelle voci

tulle le parti e aggiungendoui dua tromboni, una Dolzaina, due cornetti

ordinari, un cornetto grosso et dua tamburi.

Il (plinto a cinque voci fu a una voce sola di soprano accompagnala

fuori da (piatirò violoni e dentro da un lirone e da quattro tromboni.

Il sesto fu a quattro, allegrissimo e pienissimo, quadruplicando tutte

lo voci et aggiungendoui: Dua cornetti muti, dua tromboni, una Dolzaina,

una storlina, un lirone, una lira, un ribcchino et dua leuli, sonando nella

prima canzonetta e cantando tulli. Nella seconda, ouc si faceva il ttallo,

dicendosi le stanze, cantavano solo otto voci e sonaua la lira e il lirone,

ma il ritornello era sonato e cantato da lutti ». Descriiione
|
degl'in'

termedii
|
rajìpresentati con la CMmmrdia \ nelle Nozze dell' Illustrissimo

et Ec
I
cellenlissimo signor Principe di

|
Firenze e di Siena. In Firenze

|

Per Filip|)o Giunti
| MDXCIII. > La desciizione é falla dal Lasca.
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maggio del 1569, e M. Baldassarri da Urbino fu l' autore

dei versi. Questi intermezzi ci presentano dei madrigali e

dei cori, cantati dalla Fama, dalla maga Eritone, dalle Nu-

vole, da' Venti, dalle Ninfe e da altri personaggi allego-

rici mitologici , che ci ricordano gli spettacoli pro-

fani e i Trionfi del Quattrocento, e non hanno nulla di

notevole per noi, all' infuori del quarto , dove si svolge

la favola di Latona, tolta da Ovidio. La scena rappresenta

una palude, dove si veggono comparire dei contadini, con

in mano le falci, che si avanzan cantando una canzonetta.

Arrivati al luogo stabilito, cessano il canto e principiano

a lavorare; quando arriva Latona, tenendo in braccio due

puttini, uno d' oro che rappresenta il sole e l' altro d' ar-

gento che rappresenta la luna, e chiede ai contadini un

po' d' acqua per ispegner la sete. I contadini si ricusano

e tengon con lei questo dialogo:

Contadini
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IniJÌUi; ò chi più ingoza

Fango (li noi? slroza,

Empiti ingorda
;
guotie guotte in broda

Di questa auiiien cho goda,

E giorno sempre, e notte,

Gorgogliando nei fango fiuotte guotte » (1).

Quantunque la favola di Psiche, trattata negl' intermezzi

antecedenti, abbia proporzioni più ampie di quella di Latona,

che è ristretta ad un solo intermedio, nondimeno si av-

vicina al dramma maggiormente quest' ultima, dove tro-

viamo il dialogo più sviluppalo e meglio distinto il reci-

tativo dal coro. L'eccessiva brevità e il numero troppo

esiguo del personaggi introdotti ci tengono sempre sco-

stali di qualche passo dal melodramma: pure possiamo

ritenere che anche questo intermedio fosse uno di quei

modelli, dei quali si servi il Rinuccini, per comporre la

lìaitaglia Pitica e la Dafne, che esamineremo fra poco.

Accenneremo di passaggio agi' intermezzi di Giovanni

de' Bardi intromessi nella propria commedia — L'Amico

fiffo— , che fu fatta rappresentare da Francesco de* Me-

dici a Firenze nel" 1585, per le nozze di sua sorella Vir-

gìnia con Cesare d'Este. Nessuna favola drammatica è

contenuta in questi, che sono una serie di madrigali di-

retti ai due sposi, colmi delle solite frasi adulatorie e dei

solili augurj, messi in bocca ai numi, alle ninfe, a per-

sonaggi allegorici e a schiere di pastori. È notevole per

altro questa introduzione dei pastori; giacché il dramma

(i) Descrillione
j dell' inlermedii

j
fatti nel felicissimo

|
palaxio del

Gran Duca j Cosimo et del suo illustrissimo
|
figliuolo principe di

|

Firenze et di Siena | Per honorar la illustriss.
|
presema della sereniti.

I

Altezza dello Eccellentissimo \ Arciduca d' Austria | il primo giormo

di Maggio j
/' anno MDL\IX.

|
In Fiorenza | apprc&so Uartholoineo Scmtar-

lelli.
'

'
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in musica ha da principio un carattere affatto mitologico

e pastorale: cosi pure è notevole l'importanza che vi fu

data alla musica, superiore nella novità, nell'eccellenza,

neir artificio, alla poesia. In quella il Bardi « volle princi-

palmente che risplendesse la pompa e la finezza del suo

poema: perciocché è copiosissima, pienissima, variissima,

dolcissima e artificiosissima, oltre ad ogni altra; ed in-

sieme (il che s' ha quasi per impossibile) chiarissima ed

agevolissima ad intenderne le parole, volle che riuscisse

queir armonia ». Fu in ciò coadiuvato dallo Strigio e dal

maestro Cristoforo Malvezzi di Lucca (1): e per l'appa-

rato scenico gli fu dato a compagno Bernardino Buonta-

lenti, architetto.

E ora passiamo finalmente ad esaminare gì' inter-

mezzi, coi quali fu recitata in Firenze la Pellegrina di

Girolamo Bargagli, per le nozze del granduca Ferdinando

con Cristina di Lorena, il due di maggio del 1589. L'ap-

parato con cui furon messi in iscena dal Bardi e dal

Buontalenti, riuscì superiore a tutto quello che si era visto

fin qui. Si vide il cielo popolato di spiriti magni: Numa

Pompilio e Iside, Massinissa e Tuzia, Enea e colei che

cibò col proprio latte la madre imprigionata, Tiberio Gracco

e Porzia, Gerone e Brusa pugliese, Lucio Dentato e Ca-

milla , tutti sfarzosamente vestiti e assisi sopra le nubi :

si vide r Inferno pieno di dannati, di mostri e di demonj,

quale ce lo dipinse la fervida fantasia del divino Poeta;

r Olimpo coi numi, le Grazie, le Muse ; un colle che s' in-

nalzava a poco a poco dal suolo fino a dodici braccia,

(1) È dello Strigio la musica del primo intermezzo, e del Malvezzi

quella del terzo. — Descrizione \ del magnificentissimo \ apparato
\
e

de maravigliosi inlermedii
\

fatti per la commedia in Firenze
\
nelle

felicissime Nozze degl Illustrissimi \ ed Eccellentissimi Signori
|

il Signor

Don Cesare d' Este
\
e la Signora Donna \

Virginia de' Medici. In Fi-

renze
I

appresso Giuseppe Marescotli
]
l'anno MDLXXXV.
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sul quale sodevan le Muse, le Pieridi e sedici ninfe; un

carro tirato da draghi uiostruusi che gettavano fiamme

fuinu dalla bocca; Anfìtrìte seduta sopra una conchiglia,

portata da grossi delfìni e accompagnata da mostri e Tri-

toni; una nave carica di quaranta uomini che solcava il

mare; il serpente Pitone, colle ali grandissime, che fischiava

u vomitava faville, contorcendosi e strisciando la terra, e

molte altre meraviglie. La musica, dotta e ben rispon-

dente al concetto, fa opera del Bardi, del Caccini, di

Emilio del Cavaliere, di Luca Marenzio, di Cristoforo

Malvezzi, vale a dire dei migliori maestri che avesse allora

Firenze (1). La poesia si piegò più dolcemente all' armonia

musicale e si ingentili nelle mani del Bardi, di Giambat-

tista Strozzi e di Ottavio Hinuccini, a cui si debbono quasi

tutte le rime degl'intermedj (2). Il primo di essi ci presenta

un dialoghetto fra le Parche, accompagnate dalla Necessi-

tà, dai sette Pianeti e da Astrea, e le Sirene, e termina con

un madrigale in lode dei coniugi : il secondo rappresenta la

contesa fra le Muse e le Pieridi e la trasformazione di que-

ste in gazze: il terzo, la Battaglia Pitica: il quarto

un'evocazione di spiriti e di demonj fatta da una maga:

il quinto, oltre un coro di Ninfe guidate da Aniìtrite, ci

presenta la favola di Arione , e il sesto una scena di numi,

coir Armonia, il Ritmo, le Muse, pastori e pastorelle, che

cantano e dan line allo spettacolo con una danza gene-

rale, ballala dagli uomini e dagli dei insieme, al canto di

una canzone, scritta dal Rinuccini, che comincia:

(t) Il quinto p il sesto intermedio e il secondo madrigale del primo

son del Malvkzzi: il quarto del Caccini: il secondo e il terzo del Ma-

renzio e il primo madrigale del primo intermedio di E. Del Cavaliere.

(2) Ià\ poesia è tutta del Hinuccini, eccettuato l'intermedio quarto,

clic è dello Smozzi; il primo madrigale dell' iiitennedio primo e il secondo

del quinto, che sono del Bardi.

Voi. VI, Parte I i7
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« Lassù nel bel sereno,

Ove, invece di fior, son lumi e stelle »

Tutti gì' intermedj , nonostante le consuete apostrofi

di principi, ci presentano delle scene drammatiche, ani-

mate dal dialogo o dal canto alternato dei cori. Son

tre le favole che in essi vengono trattate: quella delle

Pieridi nel secondo intermedio, che è svolta in due cori e in

un madrigale, la Battaglia Pitica che occupa il terzo in-

termedio ed è la più ampia delle altre e quella di Arione

nel quinto, strozzala in un sol madrigale. Lasciando da

parte gli altri intermedj, che (ove si eccettui il dialoghetto

del primo fra le Parche e le Sirene) sono una serie di

madrigali in lode de' principi, senza carattere drammatico,

e tralasciando, per amor di brevità, di parlare degli altri

due qui sopra accennati, ci limiteremo a riportare i versi

del terzo, come quello che più di tutti si avvicina ai

dramma musicale. In questo, come si è detto, si rappre-

sentava il combattimento fra Apollo e il serpente Pitone.

La scena ci mostrava un bosco con in mezzo una vasta

caverna : comparvero dalla sinistra nove coppie tra uo-

mini e donne in abito « quasi alla greca », e al suono

di viole, traverse e tromboni cominciarono a cantare:

« Ebbra di sangue in quest'oscuro bosco

Giacca pur dianzi la terribil fera,

E l'aria, fosca, e nera

Rendea col fiato e col maligno tosco ».

Dall'altra parte si fecero innanzi altre nove coppie che,

suonando gli stessi strumenti, cantarono questi versi:

« Qui di carne si sfama

Lo spauentoso serpe: in questo loco
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Vomiti linmma, e foco, e (Ischia, e rugge:

Qui r eil)e, e i lior distrugge :

M;i dou' è 'I fero mostro?

Forse aura Giove udito il piamo nostro ».

Appena fu terminato il canto, si vide il serpente uscire

dalla spelonca e poco dopo rintanarsi. I pastori, impauriti,

si rivolgono al cielo, tutti insieme:

« sfortunati noi,

Dunque a saziar la fame

Nati sarem di questo mostro infame?

Padre, o Re del Cielo,

Volgi pietosi gli occhi

Alla infelice Delo,

Che a te sospira, a te piega i ginocchi,

A te dimanda aita, e piange, e plora.

Muoui lampo, e siiella,

A far di lei uendetta

Gontra 'I mostro crudel che la diuora ».

In questo mentre, il serpe, che aveva già cavato due o tre

volte il capo fuori dalla spelonca esplorando, saltò fuori

colla bocca aperta e le ali distese: ma quasi subito si

vide scender dal cielo Apollo tutto armato , che, ballando,

esplora prima il campo, sGda poi il serpente, combatto

seco e l'uccide. Gli uomini e le donne, che si eran ritirati

dallo spavento, ritornano e, vedendo estinto il Pilone,

chiamano i loro compagni e canlan cosi:

« ualoroso Dio,

Dio chiaro e sourano,

Ecco M serpente rio

S|K)glia giacer della tua inuitUi mano.

.Mort;i è 1' orribii fera.

Venite a schiera a schiera,

Venite; Apollo, e Delo

GanUindo alzate, o belle Ninfe, al Cielo ».
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Gli altri accorrono tosto e trascinano via il serpe ; mentre

Apollo fa un ballo, significando cosi la sua allegrezza per

la riportata vittoria. Quindi il nume e gli abitanti di Delfo

intrecciarono tutti insieme una danza, ringraziando Giove

con questi versi, che furon cantati con accompagnamento

di liuti, tromboni, arpe, violini e cornette :

« mille uolte, e mille

Giorno lieto, e felice:

fortunate uille,

fortunati colli, a cui pur lice

Mirar l' orribil angue

Versar l'anima, e '1 sangue;

Glie col maligno tosco

Spogliò il prato di fior, di frondi M bosco ».

In questo modo terminò il ballo e la favola (1).

Abbiamo dunque veduto come l' intermezzo a poco

a poco si svolse e venne sul finire del Cinquecento a

formare una specie di piccolo dramma, risultante dall' ac-

coppiamento della poesia colla musica, preludendo cosi al

dramma musicale. Limitato da principio ad un semplice

concerto di strumenti, piglia la forma di canzonetta o di

strambotto nelle Rappresentazioni Sacre e allegoriche, di

pantomima nella commedia classica risorgente, e di coro

nella tragedia. Quando alla riproduzione della commedia

latina tien dietro la commedia originale italiana, allora ve-

diamo la poesia, che era stata quasi schiacciata sotto l'ap-

parato scenico dell'intermezzo pantomimico, signoreggiare

insiem colla musica, e prender la forma di madrigale

sentenzioso e morale nel Cocchi e nel Celli; di madri-

(1) Descrizione \ dell' apparato j e degl' intermedi
\
fatti per la com-

media rappre j
sentala in Firenze

|
Nelle nozze del Serenissimo Don

Ferdinando \ Medici e Madama Cristina di \ Lorena Gran Duchi di
|

Toscana 1 In Firenze 1 Per Anton Padouani MDLXXXIX.



ORIGINI DEL DBAMHA MUSICALE 261

gale (li coro :illogorico o mitologico notte commedie

dot Salviati e del Lasca ; finclié, col progredir della mu-

sica e della drainraalica, abbiamo un terzo tipo d'inter-

mezzò, più ampio e più compiuto degli altri, con intrec-

cio, con dialoghi, con movimento drammatico. È vero ctie,

per quanto la tela della favola si sia andata sempre al-

larganilo in questi intermezzi della terza maniera, pure

non ha ancora acquistato le proporzioni di un dramma;

che r intreccio è sempre troppo meschino e poco svilup-

palo; che le parti liriche tian sempre il predominio sulle

drammatiche: ma la musica non aveva ancora trovato

(piella maniera di canto, con cui solamente, essa si poteva

accompagnare alla poesia recitativa del dramma; e non

si potea quindi pretender di più (1).

G. Giannini.

fContinua}.

(1) Si ebbero anche intermezzi pummenlc recitali, come la Catrina

del IlKUNi il Moffliazzo, scrini in lingua rusticnlo, divisi in nlli e in

isccnc, come iinn vera commedia in prosa: mn, non entrando (|ucsti nel

nostro argomento, per la ragione che la musica non ci ha parte, ci di*

spensiamo dall' esaminarli.



MONTECCHI E CAPPELLETTI

DIVINA COMMEDIA

1.

Il dott. Filippo Scolari scendendo in campo, fiero

come un paladino, a difendere la realtà storica di Giulia

Cappelletti e di Romeo Montecchi (1), non si perita di

opporre al silenzio, che gli storici tutti di Verona, fino

al tardo e poco autorevole dalla Corte, mantengono sul

fatto pietoso, la terzina famosa del sesto del Purgatorio

Vieni a veder Montecchi e Cappelletti, -p

Monaldi e Filippeschi, uorn senza cura,S

Color già tristi e costor con sospetti. -^

A' tempi di Dante, egli scrive con stupenda sicu-

rezza, si visitava per maraviglia il sepolcro dei due infe-

lici amanti, e il fatto era tanto noto, che il poeta non

aveva bisogno di dilungarvisi sopra : bastava il semplice

accenno alle due famiglie rivali perchè i lettori capissero

subito di che si trattava. Vero è che più oltre, troppo sco-

prendo r imbarazzo in che l' aveva posto il poderoso

(1) Su la pietosa morte di G. C. e R. M. lettere critiche, ecc.

Livorno, Masi, 1831. Cfr. specialmente lettera I, p. 7 e segg., HI, 52 e segg.
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assalto del Tudescliini , si contraddice grossolanamente

assureiido che i veronesi del trecento non eran tali da

curarsi di ({uel monumento d' amor profano ; tuttavia egli

mantenne ostinatamente la saa prima opinione (1), cioò

che Dante inviti Alberto tedesco a vedere il sepolcro di

(ìiulietla e Romeo, a lacrimare su quel fatto allora recente,

tristo frutto delle incessanti discordie cittadine, cui la ne-

ghittosità del sovrano lasciava troppo libero campo. Egli

spiega il silenzio degli storici col dire che, o il fatto dei

(lue amnnti era estraneo al loro argomento, o non ebbero

modo di consultare le cronache antiche, che, secondo lai,

soltanto il dalla Corte per primo potè vedere, e contro

di esso invoca V autorità dei commentatori di Dante : mai

autorità fu invocata più invano ! Ed egli sapeva della va-

nità di questo argomento, tanto è vero che non s' arrischia

a nominare nessuno dei tanti che s' alTaticarono intorno

alla Commedia; bisogna dire che uno strano campanilismo

gli avesse fatto velo al giudizio, se egli osava ricorrere

a un tale argomento, quando, dotto com' era delle cose

dantesche, doveva pur sapere che nessun commentatore

ricorda specificatamente il fatto di Giulietta e Romeo non

solo, ma né meno accenna alle discordie fra i Montecchi

e i Cappelletti, che sarebbero state valido fondamento

a' suoi asserti.

Ma lo Scolari non fu solo a sostenere la sua opinione ;

un altro veronese, il prof. ^Jlftrri, sostenne a spada

tratta che i versi di Dante alludono al tristo^ caso_di

(imlielta , e s' affaticò a cercarne la prova in qualche

commentatore ; nella sua edizione dell' Ottimo commento (2)

(I) Cfr. la (|uarla e ultima lelten, brevissima, dello Scolari stili' argo-

mento in Ganetta nffìiiale di Venezia, n. :2G9, del 27 novembre 1857.

{t) L ottimo commento della Divina commedia testo inedito d' un

contemporaneo di Dante. Pisa, Capurro 1828, voi. Il, pag. 83.
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trovando annoiato senz'altro al verso 106 del Purgatorio:

« qui per digressione nomina parte di Cremona per

principio di Lombardia » corregge : « dee dire di Verona,

essendoché le famiglie Montecchi e Cappelletti erano di

quella città, ove appunto era il confine orientale della

Lombardia ». E quindi continua, interpretando troppo

fantasticamente il pensiero di Dante : « è qui da osser-

varsi come il poeta, parlando di fazioni celebri a quel

tempo per discordie clamorose, si limitò ad indicare

soltanto i nomi senza particolareggiare gli avvenimenti

famosi, che allora ninno ignorava. E notissimo fra gli altri

esser doveva a quei di l' infelice amore e il tragico fine

dei due giovani Giulietta e Romeo appartenenti alle rivali

famiglie veronesi ». Trovò (1) poi che in un commento

della Commedia, tratto da vari chiosatori, esistente nella

Barberiniana di Roma, il verso in questione è spiegato

così : « queste furono due schiatte veronesi, le maggiori

di Lombardia. Li Montecchesi si tenevano dalla parte

della Chiesa, e li Cappelletti dalla parte dell' Imperio : li

quali sono si diserti, che appena n' è memoria » . L' esa-

gerazione di queste notizie è troppo evidente perché non

dobbiamo metterci in guardia contro di essa; di più

questa testimonianza sta sola contro tutti gli altri com-

mentatori, nessun de' quali fa parola di queste pretese

rivalità; si potrebbe anche osservare che questo chiosa-

tore, contrariamente a tutti gli altri, afferma guelfi i Mon-

tecchi, se non fosse confusione troppo facile a spiegarsi

e se, come ben osserva lo stesso Torri, l' importante non

stesse neir accenno a queste rivalità. Finalmente, leggendo

in una recensione che la Biblioteca italiana pubblicò della

lettera del Todeschini al Milan su questo stesso argo-

fi) Lettera al co. degli Emilii nel voi. Giulietta e Romeo novella

storica di L. da Porto. Pisa, Nistri, 1831, pag. X e pag. XVII-XVIII note d-e.
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mento (1), che in un codice cartaceo trivniziano del

secolo XV, veduto e citato dal dotto vicentino, si fa

menzione « delle parti de' Montecchi e de' Cappelletti,

che rurono conti di san Bonirazio, e di Azo da Kste, che

venne in soccorso di que' conti, e cacciò i Montecchi >,

egli grida trionfante il suo eureka, lieto di trovare T av-

versario in grossolana contraddizione con sé stesso. Ma

la sua gioia era destituita di ogni saldo fondamento, e

avrebbe potuto accorgersene egli stesso, ove si fosse

presa la briga di rileggere lo scritto del Todeschini (2),

nel quale il passo del commento trivulziano si trova ripor-

talo testualmente cosi: « Montecchi et Capeletti furono

tluo parte in Verona, che furono contro conti di Sanbo-

nif.icio, et poi M. Azo da Este venne in soccorso de'

conti predetti, et cacciò questi Montechi » : l' ommissione

per errore di slampa, del contro tra il furono e il conti,

favori la prevenzione del Torri e lo condusse a sbaglio

cosi grossolano.

Più di recente il franceseJlnjùco^Cochjn (3) sostenne

r opinione del Tgrri e dello Scolari, facendo suoi i loro

argomenti, compreso quello dei Cappelletti conti di San

Bonifacio; ma che ancora ci sia chi pensi a sostenere

sul serio tale opinione, io non lo credo (4) : ad infirmarla

(IV/Vedila ristampala nel voi. Lettere storiche di L. da Porto, ecc.

a cura di B. Bressan, Firenze, Lie Monnier, 1857, pag. 363; per la

questione nostra cfr. p. 381-5.

(!2) Lo strano errore lu rilevato dallo slesso Todeschini nella sua

lettera al Rrcssan sullo stesso argomento pubblicata nel cit voL pag. 391

Cfr. pag. 422 e seg.

(3) Giulietta et Romeo nouvelle de L. da Porto, traduction, preface

et notes. Paris, Charavay 1879, pag. 125 e specialmente 132.

(i) Il dolt. A. ZAMR£Lti,i nel suo opuscolo Cenni storici sulla tomba

di G. e H. in Verona, Verona, Civelli, 18S;>, pag. 9, cre<le che Itantc

accenni alla discordia tra M. e C, ma non dice chiaramente se alludu

alla tragica morte dei due amanti.
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basta il silenzio troppo eloquente dei commentatori tutti

sulle pretese discordie delle due famiglie , che nell' im-

barazzo evidente in che si trovano di dire qual' è vera-

mente il pensiero di Dante sarebbero state per loro tanta

manna, silenzio che tengono pure gli storici veronesi com-

preso quel dalla Corte, che pure si piacque di raccontare

la trista tragedia.

Però a sgravio di coscienza, si può osservare ancora

col Todeschini, che Dante in questo luogo accenna evi-

dentemente al già accaduto
,
quand' egli compieva il suo

maraviglioso viaggio: ai fatti posteriori ad esso egli ac-

cenna in forma di profezia, e quindi in questa forma

egli avrebbe dovuto accennare al caso di Giulietta, ac-

caduto nel 1303 (1). Del resto, per trovare in questo

luogo della Commedia un accenno alle sventure amorose

dei due veronesi, bisogna avere una gran dose di buona

volontà, e, per giunta, esserne informato per altra via.

II.

Se inaccettabile è l' ipotesi del Torri e dello Scolari,

non più felici sono le spiegazioni degli altri commentatori

che mostrano per giunta una tale incertezza da farci a

dirittura disperare. Il Casini (2) riassume la questione anno-

tando che intorno a questo passo tengono il campo due

interpretazioni principali, quella del Todeschini (3), e quella

(1) Mi par notevole che, mentre il Boldieri nel poemetto L'infelice

amore dei due nobili amanti Giulia e Romeo scritto da Clitia nobile ve-

ronese ad Ardeo suo, Venezia, Giolito 1553, afferma accaduto il tragico caso

sotto il reggimento di Martino della Scala, anzi che di Bartolommeo,

nessuno si sia valso di questa circostanza per abbassarne la data, giustilì-

cando Dante di non parlarne in forma profetica.

(2) Nel suo commento della D. C. nel secondo volume del Manuale

di letteratura italiana ad uso dei licei, Firenze, Sansoni 1887.

(3) Esposta nella lettera già ricordata al Bressan, pag. 411 e segg.
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degli antichi e moderni commentatori : secondo la prima

le ({iinttro famiglie son di quattro digerenti città, tutte

ghibelline e vinte dai guelfi ; secondo l' altra Dante ricor-

derebbe in questo passo due coppie di famiglie cìie in

due diverse città erano a capo di due diverse fazioni;

i Montecchi e i Cappelletti veronesi e ghibellini, ma ni-

inicissimi pel tristo fatto di Giulietta e Romeo, i Monaldi

Monaldeschi e i Filippeschi, orvietani, guelfi i primi,

ghibellini i secondi. Ma tale riassunto è ben lontano dal-

l' essere esatto, e, dopo quanto dissi a proposito dell'opi-

nione del Torri e dello Scolari, non credo di aver bi-

sogno di provarlo, almeno per quanto riguarda i Montecchi

e 1 Cappelletti, che nessun commentatore, meno il Bar-

beriniano, afferma nemici, né per motivi politici, uè per

famigliari. Maggiore, pur troppo, è la varietà delle inter-

pretazioni, sebbene esse si possano raccogliere in due

gruppi principali, cosi rispetto alla prima coppia di fa-

miglie, come rispetto alla seconda, osservando che non

sempre quelli che s' accordano sui Montecchi s' accordano

anche sui Filipppschi. Secondo gì' interpreti del primo

gruppo Montecchi e Cappelletti fnron famiglie ghibelline

di Verona, Monaldi e Filippeschi ghibellini d'Orvieto;

secondo gli altri i Montecchi furono veronesi, i Cappel-

letti cremonesi, i Monaldi e i Filippeschi orvietani e tra

loro nemici.

Esaminiamo dunque queste varie interpretazioni e

restringendoci intanto ai Montecchi e ai Cappelletti, co-

minciamo da quella, che data primamente da un com-

mentatore di grande autorità e seguita dal maggior nu-

mero dei chiosatori, compreso, per quello che riguarda

i Montecchi, anche il Todeschini, ha bella apparenza di

verità.

BenxemUfi^-iÌiL_liniiJa, giunto a questo punto della

Commedia, spiega dunque cosi il verso misterioso del
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poeta: « islae fiierunt (Montecchi e Cappelletti) duae clarae

familiae Veronae, maxime Monticuli, quae habuerant diu

bellum cum alia nobilissima familia, scilicet, cum comi-

tibus de sancto Bonifacio. Nara Monticuli comites cum fa-

vore Eccerini de Romano eiecerunt Azonem II, marchio-

nem estensem, rectorem illius civitatis; sed ipse in manu
forti cum comi te Ruberto sancti Bonifacii, Monticulis acie

debellatis reintravit Veronam, ubi fmem vitae feliciler

terminavit .... Et dicit, color già tristi, scilicet Monticulos

quia iam exsules et dispersos ».

Questa dunque l' interpretazione di Benvenuto, la

più esplicita e la più particolareggiata tra quante furono

date; se a questo si aggiunge l'altro merito che, nel fondo,

essa risponde alla verità storica, si capirà perchè essa

fu senz' altro accettata dal maggior numero dei com-

mentatori (1). Infatti tutti gli storici veronesi (2) raccon-

tano di una fiera sconfitta patita dai Montecchi, i quali

costretti a riparare nelle rocche del Garda, stretti d'as-

sedio, dovettero arrendersi e, contro la fede, andar pri-

gioni nel castello di Este; è quanto basta per spiegare il

color già tristi del poeta e per soddisfare la facile critica

dei vecchi interpreti.

Sgraziatamente questa clamorosa sconfitta accadde

nei primissimi anni del secolo XIII, nel J.206, e dopo di

allora i Montecchi più di una volta si presero la rivincita,

si che può parere per lo meno strano che Dante per

dare un esempio della pressura de' Ghibellini ricordi un

(1) Anonimo fior. - Landino - Vellutello - Daniello - Venturi -

BlAGlOLI - BENASSUTI - LOMBARDI - FRATICELLI - TOMMASEO - BIANCHI - GOSTA

- Andreoli - ScARTAZZiNi. Cfp. pui'e Aruivabene, // secolo di Dante,

Firenze, Bicordi e C. 1830, I, 242 seg.; Loria, L' Italia nella D. C,

Firenze, Barbèra 1872, 1, 142 segg. ; Poletto, Dizionario dantesco.

(2) Dalla Corte, Carli, Venturi nelle loro rispettive storie di

Verona; Biancolini nei supplimenti alla cronaca di P. Zagata.
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fatto vecchio di quasi an secolo e annullato, dirò cosi,

dallo vicende successive, osservazione questa che, forse,

non sfuggi a quelli tra i commentatori, che, pur manife-

stamente derivando dall' imolese, s' accontentano di dire,

in mancanza di meglio, che il poeta accenna a due fa-

miglie ghibelline veronesi, non sempre aggiungendo che

furono oppresso dai guelfi. Si deve poi osservare che,

mentre Benvenuto non specifica afi'atto il partito politico

delle due famiglie, soltanto nel cinquecento si comin-

ciò a dirlo ghibelline (1), forse perché si sapevano alleate

degli Ezzelini e specialmente del terzo, che aveva fama

di partigiano dell' impero ; dagli storici poi essendo rite-

nuti ghibellini i signori da Romano e i loro alleati, e guelfi

gli Estensi e i san Bonifacio, i commentatori finirono col

ritenere ghibellino le due famiglie, e anzi il Todeschini

parti da questo punto per costruire la sua nuova inter-

pretazione.

Ma e' è di più, che, se gli storici veronesi hanno mo-

tivo di lungamente occuparsi dei Montecchi, non fanno

mai parola dei Cappelletti : che questa famiglia non fosse

allora in Verona par naturale il credere, pure il Torri

dal fatto che e' era nel secolo XV conclude che e' era

anche nei due precedenti, e alla sua opinione s' accostano

pure Filatele e lo Scartazzini. L' ipotesi in sé non ha

niente di strano, se non che, senza dire che troppo dif-

ficile da spiegarsi sarebbe il silenzio degli storici trattan-

dosi di famiglia attivamente coinvolta negli avvenimenti

dell'epoca, abbiamo buoni motivi di credere che Ben-

venuto, ben informato per quanto riguarda i Montecchi,

non lo fosse affatto per quello che riguarda i Cappelletti

e confondesse stranamente le due famiglie : infatti egli in

questo passo, nel quale se comincia ricordando insieme

(t) Dal Uaniello.
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le due famiglie, termina col dimenticare affatto la seconda,

attinse, e non senza errori, da un passo corrispondente

degli Annales patavini (1). Sgraziatamente nessun com-

mentatore dando dei Cappelletti notizie particolareggiate e

tali da soddisfare quanto le sue, sebbene erronee, mag-

gior fede s' acquistarono le sue parole che quelle de'

pochi, che dissero i Cappelletti d'altra città (2).

Il primo a dirlo fu Pietro^ di^Dante, il quale^ dopo

aver parlato della neghittosità del sovrano, soggiunge: « de

quo secutum est quod in Verona est facta pars Montec-

chia et pars comitum, in Cremona Cappelletti et Tron-

caciuffi » . Questa interpretazione, che ha il merito grande

di discendere logicamente dalle premesse, ha di fronte a

quella di Benvenuto il difetto di non specificare alcun

fatto, che valga a spiegare il color già tristi: si capisce

quindi come pochi s' accordassero con Pietro (3), e di que-

sti il Portirelli e il Todeschini, sotto l' evidente influenza

dell' interpretazione dell' imolese, allargassero il suo cenno

troppo asciutto, aggiungendo il primo che anche i Cappel-

letti eran ghibellini, e il secondo, rincarando la dose, che

pur essi, come i Montecchi, erano oppressi dai guelfi: ma

di questo più oltre.

Se Benvenuto era bene informato dei Montecchi e

punto dei Cappelletti, invece di questi aveva qualche no-

tizia e nessuna di quelli Ijcopi) deUa Lana; ma più pru-

(1) GiTTERMANN, Eizelino von Homano, I. Theil die Grundung der

Signorie, Stuttgard. W. Kohlhammer 1890, pag. 144, n. 4, dove son

messi di contro i passi dei due scrittori.

(2) Sulle parli dei Montecchi e dei Cappelletti scrisse recentemente

il Gittermann, The politico hisiorial side of the Montagues and Capulets

in The Irving Magazine, 1892, I, 35-41, ma sgraziatamente mi fu im-

possibile vedere il suo articolo.

(3) Il Postili. Cassincse - 11 Commento nidobeatino - il Portirelli e il

Todeschini nella seconda delle due lettere già ricordate.



MONTECCIII E CAPPELLETTI NELLA DIVINA COMMEDIA 271

dente, egli non conruse le due famiglie, anzi non le nominò

né meno, contentandosi di dire che qui Dante e per di-

gressione noma parte di Cremona per principio di Lom-
bardia >: che egli intendesse dire dei Cappelletti a noi è

chiaro per quello che sappiamo da Pietro di Dante e dagli

storici cremonesi. Sgraziatamente, i commentatori del suo

commento s' incaricarono di fargli dire quello che non

dice, e infatti lo Scarabelli, nell' edizione che ne procurò,

si permise di mutare il nome di Cremona, dato, lo rico-

nosce egli stesso, da tutti i codici, in quello di Verona,

annotando che < 1 Muntecchi e i Cappelletti erano di

Verona che è appunto sul principio orientale di Lombardia».

Allreltaiilo, e lo vedemmo, fece il Torri per l' Ottimo,

che manifestamente attinge da Iacopo, come ne attinge anche

il da Buti, il quale, rinnovando, per altro verso, V errore

di Benvenuto, annota che Monlecchi e Cappelletti e funno

due parti cosi nominate le quali funno in Cremona, che

tanto s' inimiconno insieme che si redusseno a disfaci-

mento >; e poco più oltre rincalza < color già ttisti,

cioè le parti di Cremona Montecchi e Cappelletti, che

si sono distrutti insieme per la loro parzialità ».

Ecco dunque un' altra testimonianza antica, al Torri

sfuggita completamente, da aggiungere a quella del codice

barberiniano sulla inimicizia , che era tra Montecchi e

Cappelletti; se non che, se, fino a un certo punto, è le-

cito credere che i Cappelletti fossero a Verona anche nel

secolo XIII, non si può credere assolutamente che allora

i Montecchi fossero a Cremona.

Né le tenebre si rischiarano venendo a dire dei

Monaldi e Filippeschi, anzi, se possibile, si accumulano

ancora più, che nessuno porta un fatto determinato e

preciso che valga a spiegare costor con sospetti, ma tutti,

meno poche eccezioni, evidentemente persuasi che la

spiegazione data per la prima coppia di famiglie dovesse
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essere estesa per analogia alla seguente, dissero di questa

a seconda che avevano detto di quella. Il più esplicito

tra tutti i commentatori é l' Anonimo fiorentino, il quale

annota che Monaldi e Filippeschi « furono due antichissime

famiglie da Orvieto, i quali similmente per l' oppressione

de' popoli erano in grande declinazione al tempo del-

l' Auttore, et però dice... questi con sospetti, ciò é—
in sospetto d'essere cacciati ». Con lui concorda, sebbene

in termini più vaghi e generici. Benvenuto da Imola, che

interpreta: « istae fuerunt duae nobiles domus de urbe

veteri » (1), con sospetti « quia timent sibi de eorum

(dei Montecchi) mina ». Questa interpretazione, al pari

dell' analoga data per l' altre due famiglie, trovò largo

favore, si che rinnovandosi il processo che vedemmo per

quella , i più dei commentatori finirono con l' affermare

che anche in questo caso siamo davanti a due famiglie

ghibelline oppresse dai guelfi (2).

A quest'opinione s'accostarono anche alcuni di quelli

che nel primo caso avevano seguito Pietro di Dante (3),

e se questo fu strano, per esempio, per il commentatore

della Nidobeatina, fu naturale in chi, come il Portirelli,

aveva aggiunto alle glosse del figlio di Dante che Mon-

tecchi e Cappelletti eran ghibellini: per lui la nuova an-

notazione, « in Urbe veteri (facta est) pars Monaldeschia

et Filippesca » non seguita da alcuna altra indicazione,

non doveva significare che queste due parti fossero nemiche

tra loro, bensi che per l' una e per 1' altra egualmente

si ripetesse la stessa condizione di cose che per le prime

(1) Lo Scartazuini nota che Benvenuto afferma di Civitavecchia anzi

che di Orvieto queste due famiglie; chi sa a quale distrazione è dovuto

questo errore.

(2) Daniello - Biagioli - Benassuti - Fraticelli - Tommaseo - Bianchi

ScARTAZziNi, ecc. - Arrivabene e PoLETTO nelle loro opere già cit.

(3) Commento nidobeatùio • Portirelli.
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due famiglie. Viceversa poi s' accostarono a Pietro di

Dante e con lui riconobbero trattarsi di due parti avver-

sario (1), oltre il Postillatore Cassinese, alcuni tra quelli,

che nel primo caso avevano seguito Benvenuto da Imola (2);

di questi il Vellutello attribuisco ai Monaldi il color già

tristi, il costar con sospetti ai Filippeschi, variante di

poco momento, (}uando si pensa che V interpretazione sua

del primo verso ricorda pure le tristezze dei Monteccbi

e dei Cappelletti.

Iacopo della Lana, scostandosi da tutti e segaito

dall' Ottimo annota invece che qui Dante t noma per di-

gressione parte d' Ancona per principio della Marca d' An-

cona j>; di più non dice, ma mi pare che non si andrebbe

lungi dal vero intendendo eh' egli volesse ricordare V ini-

micizia delle due famiglie, o più tosto indicare che ad

Ancona v' eran due parti avverse cosi nominate. In tal

modo almeno l' intende il da Buti, per il quale Monaldi

e Filippeschi « funno due parti cosi nominate in de la

Marca; cioè in Ancona, le quali al tempo de l'autore vi-

vevano in grande sospetto— d'esser offesi li uni dalli

altri » . Cosi anche Iacopo della Lana, V Ottimo, il da Buti

si possono accompagnare a Pietro di Dante, l' opinione

del quale, tuttavia, non raccolse i suffragi dell' altra del-

l' imolese. In quanto alla cittadinanza anconitana anzi che

orvietana delle due famiglie, é uno sbaglio evidente, che

trova facile spiegazione nel fatto che Orvieto era com-

preso nella marca d' Ancona (3).

(1) Sebbene non lo dica espressamente, mi pare che dal contesto si

|)ossa intendere cosi : infatti egli presenterebbe tre coppie di partiti nemici,

Monlccclii e conti di Sonbonifacio a Verona , Cappelletti e Troncaciuni a

(Ircniona, Monaldi e Filippeschi a Orvieto.

{i) Landino - Vellutello - VKNTum - liORiA op. cit.

(3) Almeno nel Commento nidobealino si legge : Monaldi e Filippeschi

noma in Orvieto per principio della marca anconitana.

Voi. VI, Parte I 18
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Queste le interpretazioni che si danno del nostro

passo: é evidente che i commentatori, sdegnando le sem-

plici e concise parole di Pietro di Dante, che pure hanno

un forte accento di verità, s' acquetarono a quelle più

diffuse e particolareggiate di Benvenuto, che davano una

spiegazione precisa e soddisfacente dell'ultimo verso della

terzina,

color già tristi, e costor con sospetti.

Sulle interpretazioni più recenti deve pur aver influito

la leggenda divenuta cosi celebre di Giulietta e Romeo,
tanto é vero che alcuni commentatori, lo Scartazzini per

esempio, pur accettando l' amicizia politica delle due fa-

miglie, non trascurarono di notare che il fatto pietoso

dei due amanti le rese nemiche, però senza aggiungere

se Dante vi allude o meno, e dimenticando che, secondo

il novelliere, 1' amorosa tragedia non inimicò, ma pacificò

i due partiti. Anche Filalete non esita a portare in ap-

poggio della voluta inimicizia delle due famiglie la dolo-

rosa tragedia, il ricordo della quale e l' incertezza sulla

sua verità storica contribuiscono, forse, insieme con lo

scrupolo ben naturale che il fatto rammentato da Benve-

nuto sia troppo antico per spiegare soddisfacentemente

le parole del poeta, alla laconica brevità di quei commen-
tatori, e son tanti, che s' accontentano di dire che qui

Dante ricorda quattro nobili famiglie ghibelline, o quattro

nobili e potenti famiglie senz' altro.

III.

Fra tante tenebre cercò di portare un filo di luce il

Todesctiini studiando criticamente la questione, ma gli

nocque il punto suo di partenza : accanito a negare la
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verità storica dulie sventure di Giulietta e Romeo , pare

si sia pili tosto sforzato di allontanarne ogni possibilità

che di spiegare oggettivamente il passo controverso. In-

fatti, pensando che ove fosso possibile provare che Mon-

tacchi e Gap|)elletti non soltanto non erano tra loro ne-

mici, ma né meno della slessa città e che anzi eran tristi

pei (Ianni patiti sostenendo la medesima causa in due

luoghi diversi, sarebbe stato tolto un gran puntello a chi

snir esistenza appunto delle due famiglie in Verona, aite-

slata da Dante, fondava la verità storica della leggenda,

volle provare che i Montecchi eran ghibellini veronesi

tristi per il fatto ricordato da Benvenuto, e i CappelletU

ghibellini cremonesi tristi per un fatto consimile. Persuaso

poi che la sua ipotesi sarebbe maggiormente confermata

ove tale spiegazione si potesse estendere alle altre due

famiglie, dimostrandole contro tutti i commentatori di due

diverse città, rivolse le sue indagini anche da questa parte

e si credette tanto fortunato da poter dare una nuova

spiegazione dell' intero passo. Veramente non è cosi

,

stando alle sue parole, che sarebbe proceduto il suo pen-

siero, ma io credo, ben considerando il motivo della sua

lettera e il furore di polemica, da cui era animato, che

le sue parole non devano essere accettate se non con

un largo beneficio d' inventario.

Come sia giunto alla sua conclusione, cosi racconta

egli stesso (1): nessuno tra i commentatori, che gli ven-

nero alle mani, facendo parola della pretesa inimicizia tra

Montecchi e Cappelletti, gli parve, considerando bene il

testo dell'Alighieri, di dover riconoscere che gli uni e gli

altri fossero ghibellini: glielo persuadevano il veder chia-

mato r imperatore a pigliarsi cura delle loro tristezze , e

la terzina che segue a quella in questione:

(1) Crr. la Icuera giù ricordata ai Bressao, pag. 411 e s«gg.
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Vien, crudel, vieni, e vedi la pressura

De' tuoi gentili, e cura lor magagne,

E vedrai Santafior com' è sicura,

sul significato della parola tuoi gentili non potendosi aver

dubbi 6 né meno sul partito politico dei conti di Santa

Fiora.

Pure non osava dirsene certo, impedito dal fatto

che i migliori interpreti danteschi riconoscevano nel Mo-

naldi e nei Filippeschi due famiglie orvietane di diverso

partito e nemiche tra loro. Rimase a lungo dubitoso, ed

è qui che si manifesta il suo partito preso, perché s' egli

non si fosse messo in testa di provare che Monaldi e

Filippeschi eran di due diverse città, non avrebbe esitato

a riconoscere che invece i più degli interpreti, come ve-

demmo, affermano le due famiglie orvietane e ghibelline

oppresse dai guelfi, affermazione che doveva bastargli,

se proprio non avesse voluto trovare tra le due coppie

di famiglie una corrispondenza minuziosamente esatta.

Era in questo stato di dubbio quando, per caso

parrebbe dalle sue parole, ma a me sembra che questo

caso non fosse interamente un caso, esaminando nella

biblioteca Marciana 1' opera manoscritta del vicentino A-

iessandro Cappellari II Campidoglio veneto, raccolta di

notizie storiche sulle famiglie venete, trovò ricordata una

famiglia Monaldi di Perugia: gli venne subito il pensiero

che i commentatori avessero confuso questa famiglia pe-

rugina con l'orvietana dei Monaldeschi, e per accertarsene

cercò notizie a Perugia. Venuto quindi a sapere che i

Monaldi appartenevano alla classe dei conti rurali, le pre-

rogative dei quali dovevano aver radice nelle concessioni

degli imperatori, gli parve naturale il pensarli ghibellini;

sapendo di più che Perugia, città costantemente guelfa,

aspirava ad assoggettare la nobiltà del contado, la quale
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in cunseguenza aveva maggior ragione di attenersi alla

pnrte ghibellina, e congetturandu opportunamente che

col crescere degli Angioini e la lontananza e la trascu-

ratezza degli imperatori, dovevano crescere le preteso

dei guelfi perugini ed aumentare i sospetti dei ghibellini

del contado, gli parve di aver trovato perché il gran

poeta disse che i Monaldi vivevano in sospetto, metten-

done la condizione al pari di quella degli orvietani Fìlip-

peschi, indubbiamente ghibellini, i quali, sebbene poco

prima del 1300 avessero conclusa una pace coi guelfi

Monaldeschi, avevano però sempre a temere di esser

soppiantati dagli avversarli, come infatti avvenne più tardi.

Messo su questa strada, non esitò più a riconoscere

che r interpretazione sua fosse 1' unica vera e possibile
;

però prima di alTermarlo risolutamente volle fare altre

ricerche, e trovò che come Pietro di Dante e altri com-

mentatori attestano che i Cappelletti eran parte cremo-

nese nemica de' TroncaciulTi o Barbirasi, cosi le antiche

cronache della città attestano e ci fanno certi che nel

secolo XIII e' erano a Cremona le due fazioni dei Cap-

pelletti ghibellini e' dei Troncaciuflì guelfi ; e che quelli

furon vinti e cacciati dalla città nel 1251 da Uberto Pe-

lavicino fattosi signore assoluto. Quindi gli parve chiaro a

luce di mezzogiorno, che i Cappelletti del Purgatorio

non sono altra cosa, che la parte ghibellina di Cremona

resa da lungo tempo trista per opera del Pelavicino, ap-

punto come i veronesi e ghibellini Montecchi furono resi

tristi per simili sventure dai conti di san Bonifacio; e

in conseguenza si credette autorizzato a dare deir intero

passo questa nuova interpretazione : vieni a vedere a qual

partito sian ridotti i ghibellini in molti luoghi d* Italia

,

osserva i Montecchi di Verona e i Cappelletti di Cre-

mona, i Monaldi di Perugia e i Filippeschi d'Orvieto;
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quelli già sconfitti, ed oppressi, questi che si sostengono

a fatica tra le inquietitudiui del pericolo.

Il ragionamento ha indubbiamente il merito di essere

logico chiaro, stringente e di correre senza intoppi, ma
non sempre tali meriti sono garanti della verità: tale in-

terpretazione sarebbe da accettare senz' altro , nota il

Casini, se non rimanesse qualche incertezza storica da

chiarire; cioè se gli storici e i cronisti cremonesi non

dicessero dei Cappelletti tutto il contrario di quello che

dice il Todeschini: infatti essi gli attestano guelfi e ne-

mici dei ghibellini Barbirasi o Troncaciuffi (1), e non vale

contro la loro autorità ricorrere a quella di Pietro di

Dante, che questo, come vedemmo, dice dei Cappelletti

eh' eran parte di Cremona senza specificarne il colore

politico. È un ostacolo questo che basta a rovesciare

r edificio con tanta cura innalzato dal Todeschini
;
pure

si può aggiungere ancora quello che dissi a proposito

della sconfitta subita dai Montecchi nel 1206, cioè che

se una volta i Cappelletti furon vinti s' ebbero poi la ri-

vincita e rimpatriando con 1' aiuto di Carlo d'Anjou vin-

citore di Manfredi rovesciarono il Pelavicino e rassoda-

rono in Cremona il dominio dei guelfi: è evidente che

il Todeschini, frettoloso di concludere, si fermò al primo

fatto che gli dava un' apparenza di ragione.

Ma e' è di più , che se si può afi'ermare che i Cap-

pelletti furon guelfi, non si può negare che tali siano

stati anche i Montecchi, o almeno nemici degli Hohen-

staufen. Infatti essi furono costantemente gli alleati degli

Ezzelini, de' quali il primo fu capo della Lega lombarda,

(1) Cfr. h Chronica di Salimbene, pag. 185; Gavitelli Annales,

Cremona, Draconius 1578, alle date rispettive; campo, Historia dì Cre-

mona, Milano, Ghisolfi, libro 3.°, robolotti, Cremona e sua provincia

in Grande III. del Lombardo-Veneto, Milano, Corona e Caimi 1858, voi

HI, pag. 417 e segg.
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il secondo parteggiò per Ottone IV contro Federico II,

e il terzo fu lungamente guelfo, anzi nel 12^ dominando

Verona sbarrò le Chiuse d'Adige all'esercito imperiale:

soltanto nel l!231, inasprito dai favori che la seconda lega

loinhania dava ai Sambonifacio e agli Estensi, suoi ne-

mici ereditarii, passò alla parte imperiale e d'allora in

poi la sua politica fu strettamente legata con quella di

Federico: con lui divennero ghibellini anche i Montecchi,

costanti alleati della sua famiglia, mentre in odio a lai

passavano alla parte opposta i Sanbonifacio e gli Esten-

si (1). Dante di tutto questo doveva essere bene infor-

mato (2), si che non è credibile eh' egli vedesse nei Mon-

tecchi i campioni dell' autorità imperiale ; quando poi si

pensa che la sventura, sulla quale il Todeschini fonda la

sua interpretazione, doveva oramai aver perduto il suo

significato dopo tante successive vicende di sconfitte e

di vittorie, e che Benvenuto, l' autorità del quale non è

né men discussa dal Todeschini, ricorda un conte Ru-

berto di san Bonifacio che mai visse e afferma veronese

(1) Questo punto fu chiarito recentemente dal Gittermann nel suo

volume giù ricordatu Ezidin von Romano ecc. passim, ma specialmente

cap. VI, pag. 21 e segg. e Aniiang 111, It I, p. 153.

(2) Ch'egli conoscesse assai i cronisti di questo tempo lo prova se

non altro il fatto che i versi (Paradiso, IX, 24)

In quella parte della terra prava

Italica, che siede infra Hialto

E le fontane di Brenta e dì Piava

Si leva un colle, e non surge molt' alto, -

lÀ onde scese già una facella,

Che fece alla contrada grande assalto,

presentano una somiglianza troppo grande per essere casuale con le pa-

role di Uiccobaldo Ferrarese (Murat. H. I. S. IX, p. 403 E): t Romano

piccolo caslclleto do' Cinomnnni gettò in quel tempo da se fuora una &•

cella, la quale grandissima parte d' Italia pose in fuoco et in rovina e ciò

fu il dispietato Azzolino >. Cfr. Gittermann, Op. dL capit I, noia i.
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una famiglia che, almeno allora, nulla aveva da che fare

con Verona, anche questa nuova interpretazione parrà

inaccettabile, senza che né men valga la pena di fermarsi

a discutere la parte che riguarda i Monaldi e i Filip-

peschi.

IV,

Inaccettabile anche l' opinione del Todeschini, non

potendosi storicamente dimostrare che tutte le quattro

famiglie ricordate da Dante fossero ghibelline, il pensiero

ritorna necessariamente all' altra ipotesi che qui il poeta

ricordi due esempii di discordie famigliari, provata per

quanto riguarda Monaldi e Filippeschi, autorizzata per

Montecchi e Cappelletti dall'euritmia del terzetto e dal-

l' induzione abbastanza legittima che trovandosi a Ve-

rona nel secolo XV una famiglia Cappelletti, essa poteva

esserci anche nel XIII e consacrata dalla gloria poetica

che circonda i nomi di Giulietta e Romeo, ne' quali s' in-

carnano, direi, queste discordie.

Filalete, che mostra di aver fatto suU' argomento

nuove e lunge ricerche, pone nettamente la questione in

questi termini: Dante in questo luogo chiama l' imperatore

a domare le lotte partigiane nelle singole città, o ad

aiutare l'oppressa nobiltà ghibellina: nel primo caso con-

vien intendere che il poeta ricordi in ciascun verso due

famiglie nemiche che lottavano insieme nella medesima

città, nel secondo che tutte le nominate fossero famiglie

ghibelline oppresse da' guelfi (1). Senza venire per conto

(1) Philalethes Dante Alighieri's Gdtlliche Comodie eie. Leipzig»

Teubner, 1865, II, 51 e segg. « Es fragt sich num, ob Dante an diesar

Stelle den Kaiser zur Beseitigung des Parteienkampfes in den einzelnen

Stadten , oder zur Unterstiitzung des unterdriickten kaiserlich gesinnt
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SUO a una conclusione sicura, inclina verso la prima di

queste ipotesi, ma riuscendo a una falsità dopo esser

passato accanto alla verità: soltanto una cura soverchia

dell' euritmia del terzetto e la fama degli amanti di Verona,

- infatti egli ricorda la novella del da Porto -, possono

avergli velato il giudizio e fatto dimenticare le semplici

e sincere parole di Pietro di Dante.

Che Dante chiami V imperatore ad aiutare V oppressa

nobiltà ghibellina, non si può affatto credere dopo quello

che vedemmo a proposito dell'interpretazione del Tode-

schini; che invece lo chiami a domare le lotte partigiane,

che insanguinavano le singole città, è logico e necessario

il pensare, ma il soggiungere eh' egli alluda a due coppie

di famiglie rivali, ó semplicemente un' ipotesi, che, per

(juanto spetta a Montecchi e Cappelletti non può trovare

nessun fondamento storico : alTatto insussistente anche la

leggenda di Giulietta e Romeo, d' origine prettamente

letteraria e non più antica del secolo XVI, le manca, non

dirò il suo più solido puntello, ma quasi ogni apparenza

di ragione. Bisogna quindi concludere, e la conclnsioiae è

naturale e spontanea, che Dante, chiamando l'imperatore, \

come benissimo intravvide Filatele, a domare le lotte ì

partigiane delle nostre città, volesse porgliene sotto gli

occhi alcuni esempi, scegliendoli nel mazzo, senza preoc-
|

cuparsi del colore politico, incerto del resto e variabile
|

col variare delle circostanze, delle singole fazioni, e senza

né menu curarsi di porre a fronte 1' una dell' altra, con

armonia troppo minuziosa, due coppie di famiglie rivali.

Adels unrufl. In ersleren Falle mOsste man annehmen, dass der Dichter in

Jedcr Zeilc zwei feindlìche Gcschlechlcr derselben Stadi cinander enlge-

gcngcstclli crinnt, in leziercn, dass alle die gcnannlen bedrSngtc Ghìbel-

linisclio Familien scicn ».
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Questa interpretazione ha per se l' autorità di Pietro

di Dante, ma prima di affermarla come l'unica vera e

possibile, è necessario osservare se non contrasti con lo

spirito ghibellino, che informa l' intera invettiva del poeta

e specialmente la terzina, che segue a quella in questione

e che fu da tutti tenuta, come vedemmo, in stretta rela-

zione con essa.

Le discordie sanguinose e incessanti, che lacerano la

serva Italia, costituiscono il motivo fondamentale, il leit-motiv,

dirò cosi, di tutto il brano, e da esse il pensiero del poeta

risale alla causa prima di ogni sventura, la neghittosità

del sovrano, per ridiscendere agli altri mali che s' abbat-

tono sul disgraziato paese. Testimonio delle accoglienze

oneste e liete, che si scambiano Virgilio e Bordello, la

tempesta si scatena nella sua anima fiera, e il suo pen-

siero, vedendo come

Quell'anima gentil fu cosi presta,

Sol per lo dolce suon della sua terra,

Di fare al cittadin suo quivi festa,

corre, con movimento stupendo di spontaneità e di natu-

ralezza, alle discordie, che dilaniano l' Italia :

Ed ora in te non stanno senza guerra

Li vivi tuoi, e r un 1' altro si rode

Di quei che un muro ed una fossa serra.

Cerca, misera, intorno dalle prode

Le tue marine, e poi ti guarda in seno,

Se alcuna parte in te di pace gode.

Messa a nudo cosi la cancrena, che rode la misera

patria sua, il poeta ne segna fieramente a dito la causa:
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Che vai, perché li racconciasse il freno

Giustiniano, se la sella <'• vola?

La mancanza dell' autorità imperiale é dunque la

causa, per cui l' Italia é fatta serva,

di dolore ostello,

Nave senza nocchiero in gran tem|)est;i,

Non donna di provincie, ma bordello:

di questo approfilla l' avidità degli ecclesiastici, per por

mano, contro ogni diritto, alla predella, senza curarsi se

esb dera é fatt;i fella,

Per non esser corretti dagli sproni:

alle discordio s'aggiunge dunque il disordine politico, la

fellonia alla legittima autorità imperiale.

Sdegnato il poeta rinfaccia ad Alberto tedesco la sua

noncuranza, invocando contro di lui i fulmini del cielo:

Giusto giudicio dalle stelle caggia

Sopra il tuo sangue, e sia nuovo ed aperto,

Tal che il tuo successor temenza n'aggia;

Che avete tu e il tuo padre sofferto.

Per cupidigia di cost;\ distretti.

Che il giardin dell' im[)erio sia diserto.

Vieni, continua, e vedi i mali che afTliggono l'Italia;

vieni e vedi la pressura

De* tuoi gentili, e cu ni lor mag:igne;

vieni, e vedi
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la tua Roma che piagne

Vedova e sola, e di e notte chiama:

Cesare mio, perché non m'accompagne?

E il pensiero del poeta ritorna alla sua preoccupa-

zione primitiva, alla sella fatta vota, e ricade a lamentare

le fiere discordie italiane :

Vieni a veder la gente quanto s'ama.

In tanta confusione, in tanto arrabbattarsi di partiti

e in tanta noncuranza del sovrano, gli audaci si fanno

strada, e

le terre d' Italia tutte piene

Son di tiranni, ed un Marcel diventa

Ogni villan che parteggiando viene;

non solo, ma cresce la licenza dei governi popolari, de

quali tristo e spaventoso esempio da quella Firenze,

che fa tanto sottili

Provvedimenti, che a mezzo novembre

Non giunge quel

che d' ottobre fila.

Che le feroci discordie intestine siano dunque la

preoccupazione principale del poeta, il leit-motiv del brano, e

che la rovina de' ghibellini, le usurpazioni degli ecclesiastici,

il pullulare de' tirannelli e la licenza democratica abbiano nel

suo pensiero un posto inferiore, per quanto grande, mi pare

fuor di dubbio: sulle discordie egli insiste a più riprese

accompagnandone sempre il ricordo con quello della ne-

ghittosità imperiale, causa prima di esse e di tutti gli altri
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mali: sono dao noie insistenti e sempre accoppiate, che

determinano il significato reale di questa pagina superba.

Che Dante, por rendere più eflìcaci le suo parole,

pensasse di incarnare le discordie tanto lamentate in al-

cuni nomi, soltanto il ricordo dei (|unli dovesse suscitare

nelle menti de' contemporanei il suo stesso dolore, era

dunque naturale; ma il trovarsi nella terzina seguente un

accenno evidente alle sventure particolari dei ghibellini ha

Tatto traviare le menti, tanto che si dimenticò del tutto

la relazione speciale che è tra la terzina in questione e

quella che la precede. Infatti in questa il poeta rimpro-

vera Alberto tedesco e il padre suo d' aver sofferto

Che il giardin dell' im^ìcrio sia diserto:

ora, sarebbe strano che Dante, venendo a particolareg-

giare i mali d' Italia dimenticasse affatto quelle discordie,

che per lui erano il più grande; tali discordie erano una

faccia, e la più importante del disordine politico che tra-

vagliava r Italia sua; 1' altra era la pressura dei ghibel-

lini: quella invila 1'- imperatore a contemplare come mise-

rando spettacolo, questa invita a riparare:

Vien, crudel, vieni, e vedi la pressura

De* tuoi gentili, e cura lor magagne.

In questi versi più insistente si fa il richiamo al so-

vrano, più tagliente il rimprovero, ed é naturale trattan-

dosi di cosa che più gli doveva star a cuore, come quella

cui era affidata la fortuna stessa del principio imperiale.

Di più a me pare di scorgere un certo parallelismo

fra la prima parte dell' invettiva diretta all' Italia, e la se-

conda, diretta al sovrano: come in quella sferza di subito

le incessanti nostre discordie, cosi in questa ne presenta

subito alcuni esempii famosi, individuando, dirò cosi, in
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casi particolari il primo accenno fatto in forma generale:

cosi mi sembra che il ricordo delle sventure dei ghibel-

lini e di Roma che piagne risponda, particolareggìandola,

a quella indicazione generale

Guarda com't*,sta fiera é fatta fella

Per non esser corretta dagli sproni.

Sarebbe poi strano che Dante presentasse subito al-

cuni esempii particolari della rovina dei ghibellini per

accennar poi in generale alle loro magagne e quindi tor-

nare a specificarle ricordando

Santafior com' é sicura:

tra questa terzina tanto accalorata e la precedente più calma

d'intonazione, il distacco mi par dunque nettamente segnato

dall'epiteto « uom senza cura », cui incalzano fiere le parole

Vien, crudel, vieni,

e queir invito preciso,

e cura lor magagne;

che avrebbe dovuto richiamare l' imperatore alla coscienza

de' suoi doveri. Invece più stretta mi pare la relazione

tra r ultimo verso della precedente terzina e la nostra,

parendomi chiaro che il poeta intendesse di dare in questa

alcuni esempii dei mali, per cui era diserto il giardin del-

l' imperio, e che erano principalmente , anzi
,

quasi direi

unicamente, le discordie che dilaniavano gli italiani.

Che in questa terzina sian dunque ricordate le lotte

fratricide de' nostri padri, e soltanto nella seguente la
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pressura della parte imperiale, mi pare fuor di dubbio :N|

che Monlecchi e Cappelletti fossero ghibellini oppressi

dai gaein vedemmo che assolutamente non si può accet-

tare; che Monaldi e Filippeschi lo fossero pure, se lo af-

fermano i più dei commentatori, altri e non poco auto-

revoli li affermano nemici. Vero é che la cronaca orvie-

tana delia raccolta del Muratori non fa parola dei Filip-

peschi, come osserva lo Scartazzini, ma non bisogna di-

menticare eh' essa comincia nel 1324, un po' tardi per

essere presa in considerazione nel caso nostro. Ora che

il poeta volesse opporre alle famìglie rivali dei Monaldi

e dei Filippeschi un' altra coppia di famiglie rivali, può

essere, ma ó una semplice ipotesi, contro la quale sta il

fatto ben provalo che i Montecchi eran parte di Verona

e i Cappelletti dì Cremona.

Ricordiamo dunque le parole dì Pietro di Dante e

spontanea ci si presenterà la spiegazione di questo passo :

« Albertus neglexit, et etìain d ictus eius pater, venire in

Italia, et sic acceperunt imperium per bredellam fraeni (1),

sed in sella, idest in Roma , non apprehendernnt , i-

dest non venerurit in Italìam ad coronam. Ideoque

esclamai ita contra dicium Albertum, ut dicit textus, qui

consensit electìonì et coronationi argenteae primae quae

Ut in Alemannìa per Archiepìscopum coloniensem, ut fraeno

equi, sed ad stipendium, idest ad coronam ferream, quam

recepii a mediolanensi archiepiscopo in terra mondicensi,

nec ad auream, quasi ad ascensum sellae equi
,
quam

recepii a papa in Roma in ecclesia sancii Petri, ad al-

tare sancii Maurìtii minime processil. De quo aecutum est

qttod in Verona est facta pars Montecchia et pars co-

(1) Che per questo punto t' interpretazione di l'ictm di i)unti> non

possa essere la vera, non imporla; per noi l'importante e l'accenno alb

ncgliiltosilù imperiale.
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mitum, in Cremona Cappelletti et Troncaciuffi: in Vr-

breveteri pars Monaldeschia et Filippesca ; et sic de aliis »

.

E evidente dunque che per il commentatore Dante

scelse nel mazzo delle fazioni italiane i nomi di alcune,

scenza punto curarsi del loro colore politico, variabile del

resto e di poca importanza a petto del fatto dolorosissimo

che attestavano, tale da far dimenticare al poeta le sue

preoccupazioni partigiane; che fede avrebbero potuto

meritare le sue parole, se egli, anzi che piangere i mali

comuni, avesse deplorato soltanto quelli del suo partito

chiamando l' Imperatore ad aiutarlo contro altri italiani ?

Inutile
,

per non dir peggio , sarebbe stata l' apostrofe

dolorosa

Ahi serva Italia di dolore ostello,

e Dante, si sa, nil molitur inepte.

Si potrebbe obbiettare che interpretando cosi si di-

strugge r euritmia mirabile del terzetto, alla quale invece

corrisponderebbe a maraviglia il ricordo di quattro di-

verse fazioni, le une contro le altre armate in due di-

verse città; ma, senza dire che tale euritmia è cosa che

sta pili neir arbitrio dei commentatori che nella mente

del poeta, si può rispondere che tale apparente irrego-

larità consente maggiormente con 1' impeto sdegnoso del

poeta, al quale basta soltanto di presentare efficacemente

i suoi esempii senza perdersi a cercarne minuziosamente

un ordinamento tutto artificioso.

Più grave, apparentemente, potrebbe essere l'obbie-

zione che tale ricordo, presentato in forma generale, di

alcune fazioni italiane contrasta a quelle parole

Color già tristi e eostor con sospetti,
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<;lic sembrano nlludere a Tatti speciali e ben determinati.

Ma non bisogna dimenticare, che quando il poeta scri-

veva la signoria prima di Ezzelino III, poi dei della Scala

aveva fatto cessare in Verona U» lotte partigiane di un

tempo, le quali s' eran pure calmate in Cremona sotto

il dominio de' guelfi, mentre in Orvieto erano ancora

gli uni contro gli armati Monaldi e Filippeschi (1); a

i]uesti ben si conveniva dunque V epiteto di sospettosi, e

di già tristi a quelli, che lungamente avevano insanguinate

le loro città e ora vivevano nella calma: il tristi si deve

intendere detto delle discordie in generale, e non di un

ÙlUo particolare, che trattandosi di cose da gran tempo

passate sarebbe stato inutile specificare ed è inutile ri-

cercare. Invece a un latto particolare, recentissimo quando

Dante scriveva e tale che la sua mente e il suo cuore

dovevano esserne commossi, si riferiscono di certo le parole

e costar con sospetti, determinate, anzi volute d'altra parte

dalla ragion poetica della Commedia : quando Dante viag-

giava ne 'l Purgatorio le sconfitte patite dai Filippeschi

nel 1303 e nel '11 ancora non erano avvenute, ma quando

scriveva egli le sapeva e di certo ad esse alludeva con

•inelle parole.

(I) G. A. Capellaiu ViVAito vicentino nella sua opera Emporio dette

Famiglie, ms. nella Bcrloliana di Vicenza, voi. IV, n. 410 parlando dei

Filippeschi ricorda che Cipriano .Manenti ne' suoi .innati d' Orvieto, a

p;i},'. 17:5 e. I8(» e segg., discorre dei grandi fatti di questa casa nemica

dei Monaldeschi v. dice spocialmcnlc che nel t30:t subirono una lieve

scoiititla e una tiemenda e decisiva nel 1311: ce ne sarebbe quanto basta

per spiegare il costar con sospetti. Sgraziatamente non mi fu possibile

vedere n(^ gli Annali del Manenti, né altre storie di Or>'icto ('), si che

devo tenermi alla testimonianza dei commentatori e specialmente di Pietro

di Dante.

(') Specialmento mi fu impoasibilc v«d«ra un» reoeot« pabblicuioiM «lei Fumi,

Orvieto: note storiche e btbUoffrafiehe (QtU di CtetaUo, LApi, 1891), nella qoala

è un cnpitolo sui Monaldi e i Pilippeschi , che cvrto m'avrabb» dato aMai loea.

Voi. VI, Parte i 19
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A me il significato del passo par dunque chiaro cosi:

vieni a vedere, uom senza cura, i Montecchi di Verona

e i Cappelletti di Cremona, i Monaldi, o Monal deschi, e

i Filippeschi d' Orvieto, quelli tristi per le passate discor-

die, questi sospettosi per le presenti. E questo porre di

fronte discordie passate e discordie presenti poteva ser-

vire, nella mente del poeta, a mostrare come esse fossero

male antico e profondamente radicato d' Italia. E aveva

ragione il poeta di dare un esempio vivo di tati discordie

accoppiando i nomi dei Monaldi e dei Filippeschi, che

ancora erano accoppiati nella mente di tutti tenendo in

sospeso gli animi, mentre l' altre due fazioni potevano es-

sere ricordate separatamente, come quelle che, da tempo

calmate, non vivevano più che nel ricordo degli uomini.

In fondo, questa é dunque l' interpretazione stessa

che cinque secoli fa diede Pietro di Dante con minor

lusso di parole: ma il suo semplice accenno doveva parlar

chiaro alle memori menti de' suoi contemporanei, e an-

cora l' ignoranza e le preoccupazioni dei commentatori

non avevano accumulate le tenebre su questa terzina

famosa.

GioAcmNO Brognoligo.



MISCELLANEA

NOTK SUL BEMBO

É risaputo come le rime spagnole attribuite a P.

Bembo vennero restituite ai legittimi autori per opera

(li una dotta scrittrice berlinese, la Signora Carolina Mi-

chaelis de Vasconcellos (1); ella le trovò in gran parie

con molta pazienza e molta sagacia, nel Cancionero gè-

twral: vastissima raccolta, come tutti sanno, di poesie

spagnole, che venne cominciata da certo Alfonso de

Baena alla corte di Giovanni li e continuata poi da Fer-

dinando del Castillo al principio del secolo decimoseslo.

(Juelle slrofette, in verità, non aggiungevano nulla al me-

rito letterario del nostro Poeta : tanto pei concetti, quanto

por la forma, esse appartengono a quella lirica amorosa

spagnola del 4()0, che ha spento ogni lume di genialità,

sì ripete con una monotonia desolante ; attendendo che

il rinnovellamento inizialo dal Boscan, imitatore del

l*elrarca, e amico di Andrea Navagero, infonda un po'

di vita in quella barocca scuola provenzaleggia nte; luna-

ti) StuHien sur romaniscfien WorIsKkopfung,
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via il Bembo di rime spagnole si dilettava, come mostrano

certi saggi di cui, osserva il Teza, egli cerca anfanando

il sesto e la rima, e per questo gli si attribuirono anche

i cattivi versi altrui, che egli aveva trascritti. E. Teza che

aveva rivedute le rime sue sul testo dell'Ambrosiana, e

pubblicate nel 1882 (1) , fece ammenda del suo errore

nella « Rivista critica della lett. it.
, (2) » in una lettera

dotta e briosa al Carducci; ma né lui, né la signora Mi-

chaelis hanno notato un' altra identità, assai evidente, fra

due soneti del Cancionero appartenenti al Tapia e due

Capitoli comunemente attribuiti al Bembo; il primo vide

la luce per la prima volta, sotto il nome del Bembo, nel-

r edizione delle rime curata da A. Caro, l' altro in alcune

edizioni delle prose, e si trovano entrambi nella ristampa

veneziana del 1729, pei tipi di F. Hertzhauser (3). Dei

pretesi soneti del Cancionero, il Teza diede notizia nel

Propugnatore, (4) notandone la derivazione petrarchesca;

ed aggiunse : « Se la edizione non fosse del 500, e non

tardo, direi versi del 600 »; ciò che non farà meraviglia

a chi conosca il gusto dei poeti spagnoli d'allora.

Nel primo capitolo del Tapia si dimostra « todoa

los efetos de amor ser dulces, nel secondo, ser amargos »

.

Ce n'é poi un terzo, di cui il Bembo non si curò, nel

quale, quasi riassumendo, il poeta dimostra « los efetos

de amor ser dulces et amargos » ; una specie di trilo-

gia, insomma, suU' amara dolcezza d' amore, che da Cino

in poi fu tra i concetti dominanti della nostra poesia, fino

alla nota imitazione di Bernardino Tomitano (5). A me

(1) Vigo, Livorno.

(2) Febbraio, 1885.

(3) Voi. II, a car. 47-48.

(4) 1889.

(5) V. Fiori delle rime, raccolti dal Ruscelli. Venezia 1558.
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pnn; eli»', poi loro cnrnltere di suc^enlismo spiccalo, per

gli nbbuiul.'itili spagnolismi, per lu inoltu e gravi scurre-

zioiii, la proprietà di questi capitoli spetti proprio al Tapia,

che scrisse anche altri versi italiani, e, imitando il Pe-

trarca, non fece che seguire il novo costume invalso

nella Spagna d'allora. Il Bembo molto probabilmente tra-

Irascrisse questi capitoli negli anni giovanili poiché negli

« Asolani » si leggono (1) alcuni versi sul medesimo

soggetto.

Ecco qui un saggio del primo capitolo de Cancio-

nero (2). Il lettore vedrà se questi versi possono dirsi

lìgliuoli di colui < che con tanta leggiadria scrisse in ita-

liano B come disse il Muratori parlando delle rime spa-

gnole (3).

Dolce mal, dolce guerra et dolce ingano

dolce rete de amore et dolce ofesa

dolce languire et pien di dolce afano,

Dolce vendecia in dolce foco acessa

di dolce onor che par giàmai non bave

principio de lu mia si dolce impress;i.

Dolci segni eh' io seguo et dolce nav»;

che ()orta la mi' speme al dolce nido

per londe dei pensieri dolce et suave.

E continua cosi per quattordici terzine. Gli ultimi

versi :

Dolce et amar deslin che me sospince

là dove prima amor senza contes.-!

El dolce amaro lacio al cuor me avise,

(1) Libro II.

(2) Cito lialPcd. (li Toledo del in^O, fo. 147 reno.

('.() Della Iteri: Poesia. Vcnezin \1H, a carte 348 e 349.
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si trovano qui probabilmente per un errore della stam-

pa ; il Bembo li rimise a posto, facendone la prima ter-

zina del secondo capitolo, e correggendo cosi:

Dolce e amaro destin, che mi sospinse

Là dove prima amor senza contese

Il dolce, e amaro nodo al cor m' accinse.

Dopo ciò, credo che bastino gli esempi. Sarei lieto se,

per queste note, alcuno s'invogliasse a cercare nel can-

zoniere dell' amoroso cardinale altre fonti spagnole
;

per me, sono pago d'aver rinfrescata un po' la memoria

di un oscuro poeta straniero, che volle rendere omaggio,

secondo le sue forze, alla nostra grande lirica amorosa.

Paolo Savj- Lopez.



LEONARDO DI AGOSTINO MONTAGNA

LETTERATO VERONESE DEL SECOLO XV.

« Saint' Helène offre aussi de vienx monuments;on

y voit le tombeau d' un cardinal Téodin, compagnun d' e*

xil du pape Luce, et celui d'un pieux, savant et infortune

Véronais, Léonard Montagna, mort en 1485 dont t épi-

taphe est simple et touchante > (1). Cosi scriveva nel 1842

Claudio Antonio Valéry bibliotecario dei palazzi di Ver-

sailles e di Trianon, dopo aver visitato Verona e la chiesa

di S. Elena, dove Una leggenda ormai sfatala affermava

aver Dante nel 1320 sostenuto la tesi e de aqua et terra >

.

Quelle parole riguardanti l' infortirne Véronais, mi ricor-

sero alla mente, ricopiando da un codice udinese alcune

poesie amorose del Montagna e mi fecero sorgere il de-

siderio di conoscere da vicino le vicende della sua vita.

Le ricerche furono lunghe e minute; e, devo dirlo subi-

to, le conclusioni a cui venni, non sono pari alla fatica

durata. Più che dalle notizie biograGche, che sono poche

(I) Valeiiy, De Stilali à Venisf. Bruxelles, 1842, p. 91 II vero

nome del Valéry era Pasquin (1789-1817). Cfr. Querard, LaFrancetit-

teraire, Paris, 1839, X, 21.

Voi. VI, Parte I 10
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ed incerte, la figura del Montagna riceve lume dalle poe-

sie che ho raccolto dai codici e che pubblico insieme con

questi cenni.

I.

Vediamo anzitutto quei pochi che hanno tenuto pa-

rola del Montagna. Primo viene Antonio Torresani (1)

che ne' suoi elogi storici delle famiglie veronesi scritti

nel 1656 e precisamente nel capitolo dedicato alla fami-

glia Montagna si limita a nominare Leonardo e a riferire

l'epitaffio scolpito sulla sua tomba, che riprodurrò in ap-

presso. Segue Apostolo Zeno in una lettera diretta ad

Ottavio Alecchi, in data « Venezia 26 luglio 1707 ». La

lettera è inedita ed è inserita nelle memorie pure inedite

dei letterati veronesi scritte dall'Alecchi. Essa dice: «Tra'

miei poeti del secolo XV ritrovo un Lionardo Montagna

Veronese che fu Segretario Apostolico e visse al servizio

del duca Dorso Estense. Bramerei di sapere, s' ella ha

notizia di questo Autore, e se ha veduto alcuna sua opera

inedita, poiché non credo che ve ne sia di stampata » (2).

Non so che cosa abbia risposto l' Alecchi allo Zeno ; so

che nei manoscritti dell'Alecchi conservati nella Biblioteca

Marciana non si trova altro cenno del Montagna. Apostolo

Zeno si occupò un' altra volta del nostro Leonardo in una

lettera a Pier Caterino Zeno, in data « Vienna 1 Dicem-

bre 1725 ». Ne riferisco quel tanto che interessa: «Lio-

nardo Montagna veronese, poeta e letterato del XV se-

colo di qualche grido , è celebrato da molti scrittori.

(i) Ms. 808 della Biblioteca Com. di Verona, I, 220. Cfr. G. Bia-

DEGO, Catalogo descrittivo dei mss. della BUd. Com. di Verona. Verona,

1892, p. 556.

(2) Bibl. iMarciana, CI. X. Cod. CU, Voi. IV, p. 204.
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Il card. Jacopo dogli Ammannati ne parla nelle sue epi-

stole a e. 235. Vedete il Tommasini, liiblioth. Patav.

A/ss., p. 77, il detto [Giorgio] Sommariva nell'Istoria

Partenopea: Lor. Valla Ant. in Pogg. tra le sue opere

dell' edizione di Basilea a e. 345. Virgilio Zavarisi vero-

nese in certi suoi versi latini, dove fa la numerazione de'

poeti e oratori di Verona, impressi nel libro intitolato :

Panthea actio ecc. stampata in Verona per Antonio Ca-

valcabò e Giannantonio Novello nel 1484 in 4° cosi scrive

del Montagna :

Inde Leonardiis pedibus liberliiis licros

Vix bene se credens seqiiilur Montagna, novumque

Ginljil opus: claras miilieres vivere forma

Quod facil aeterna : ac coelum metiliir et astra.

€ Questo poema del Montagna in lode delle donne,

non so cbe mai sìa stato stampato, né se scritto in latino

in volgare, mentre verseggiò nell' una e nell' altra lin-

gua. Cbe egli fosse Poeta laureato, ricavasi anche dal

titolo di un suo epigramma in morte di Domizio Calde-

rini, che con qualche altro componimento e d' altri poeti

sta in principio di un bel codice cartaceo in quarto, con-

tenente varie orazioni, epistole ed altro del suddetto Cal-

derini: il qual codice si conserva in Verona, da me ve-

duto presso il marchese Maffei. Ora nel suddetto epi-

gramma del Montagna gli si dà 1' aggiunto di Poeta lau-

reato. Quando e da chi ricevette la laurea, non lo so.

Forse lo diranno il Corte o 'I Moscardo nelle loro Isto-

rie di Verona : ovvero scrivetene all' Alecchi

Aggiungo a quanto dissi di sopra, cbe Ermolao Barbaro,

cbe fu Patriarca eletto di Aquileia, scrive due lettere a

Liunardo Montagna in data di Verona prid. Kal. Sept., e

A7V' Kal. Sext. 1484 cbe fan molto onore a lui e ai

suoi versi (rythmos) cbe il Montagna gli aveva mandati.
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Queste due lettere sono inedite e stanno a e. 7 del co-

dice che di esse epistole del Barbaro è presso i Sigg.

Nani della Giudecca. Altra ve ne ha a e. 9, altra a e.

10 » (1).

Riserbandomi di riferire le testimonianze del card.

Jacopo degli Ammannati, del Tommasini e del Valla, di

commentare i versi del Zavarise e di parlare del codice

Calderini, qui mi limito a notare che nella Storia Parte-

nopea del Sommariva non ho trovato parola del Monta-

gna. A dir vero l' indicazione dello Zeno non è molto

precisa; credo però non ingannarmi identificando la Isto-

ria Partenopea con l' opera di Giorgio Sommariva inti-

tolata : Chronica vulgare in terza rima de le cose geste

nel Regno Napolitano per anni numerati in tutto nove-

cento cinquantanove. Incominzando a V anno de la Salute

cinquecento trentasette in fino per tutto el Mille quatro-

cento novantacinque dal nobile Georgio Sommarippa Ve-

ronese per rithmos compilata summatim etc. Vinetia M
CCCCLXXXXVl. Or bene : se questa è proprio l' opera

citata dallo Zeno, io devo dichiarare che il Montagna non

vi è mai nominato. Altre opere del Sommariva che trat-

tino della Storia di Napoli, io non conosco; onde devo

supporre che probabilmente la memoria abbia in questo

caso tradito 1' eruditissimo Zeno.

Noto anche che non so dove sia andato a finire il

codice citato della libreria Nani contenente le epistole di

Ermolao Barbaro, tra cui alcune dirette al Montagna.

L' ho cercato a Venezia e altrove : inutil mente. Osservo

che il detto codice era già sparito fino dal 1776, non

trovandolo registrato nell' opera illustrativa che dei codici

Naniani diede alla luce Jacopo Morelli (2).

(1) Zeno, Lettere, 2.* ediz., Venezia, 1775, IV, 69-70.

(2) Morelli, Codices manuscripti latini bibliothecae Nanianae. Ve-

netils, 1776. — Vedi anche: Aldi Pii Manutii scripta tria longe raris-
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Dopo lo Zeno, ecco Scipione MalTei che dedica po-

che riglie al Montagna, e Di Baldassar Crasso, egli scrive

nella Verona Illustrata, componimenti trovansi nel ms.

H58 e versi in fronte al secondo volume dell' epistole

del Bosso. Di Leonardo Montagna neir istesso lihro e in

più altri , e del medesimo in altro codice Saibante Bre-

viariurn de vaticinm » (1). 11 ms. 358 appartenne alla

libreria Saibante; e ora sta nella Biblioteca Comunale di

Verona e reca il n. 1300. (2) Esso contiene versi di

Baldassarre Crasso e di Leonardo Montagna. Quando il

MafTei dice : « Di Leonardo Montagna neir istesso libro >

s' intende il cod. 358 e non, come parrebbe a prima

vista, il secondo libro delle Epistole del Bosso, dove ci

sono in principio versi del Crasso, ma non del Monta-

gna (3). Quando soggiunge; t del medesimo in altro

codice Saibante Breviarium de vaticiniis t non so vera-

mente a quale dei due scrittori voglia alludere. Dichiaro

anzitutto che un codice con quel titolo tra i ms. Saibante

non lo trovai registrato. E pure ho consultato attenta-

mente r indice sommario che ne compilò il Maffei mede-

simo (4); e il catalogo che ne lasciò Ottavio Alecchi, ed

è tuttora inedito (5). Tra i codici Saibante se ne conser-

sima a J. Morellio denuo edita et illustrala. Bassani, 1805. Il Morplli

(p. 35) parlando di queste lellere del Barbaro, scrive: « nunc vel de-

pei'dila vcl abdila, ego (pioque iamdiu versavi >.

(1) Maffei, Ver. Ili. Ver. 1732, II, 106.

(2) Cfr, BiADEGO, Catalogo descrittivo ecc.. Ven>na, 1892, pag. 180

e segg.

(3) Familiares et secundae M. Bossi epislolae. Manliiae, li98. —
{\U: la descrizione che di questa rarissima slampa dà il Giuliari, Della

leu. veroH. al cadere del .sec. XV. Boi. 1876, pag. 227-9.

(i) [S. Maffei], Indice delti libri che si ritrovano nella raccolta

del nob. sig. Giulio Saibante palritio veronese. Verona, 1734.

(5) Cod. Capitol. Veron. CCCAII col titolo: t Catalogus codd. mss.

Bibliolhecac DD. Joannis de Saibantis Patricii Veronensis ab Octavio

Alecchi digestus et noUs illustratus >.
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vano invece altri due contenenti scritti dal Montagna.

L' uno aveva , secondo il catalogo Alecchi , il n. 375.

Eccone la descrizione dataci dallo stesso Alecchi

« 375. Argumentum Belli Serenissimi Imperii Veneti

cantra Herculem ducem Ferrariae MCCCCLXXXÌl p°

mail. Comincia; Hercules dux Ferrariae in eo Ducatu

Venetorum armis constitutus : paulo post vetustissimas eo-

rum molai immunitates etc. Item : Siocti Papae UH ad

Nobilem virum Jo. Mocenigum Ducem Venetiarum, nec

non S. R. E. Cardinalium ad eundem super eodem Bello

Epistolae Irenicae cum eiusdem Mocenigi ad eosdem re-

sponsione. Item: Concordia Moisis et Platonis, Marsilii

Ficini Fiorentini ad Braccium Martellum. Comincia : Nu-

menius Pythagoricus. Item: Ludovici Cendratae Episto-

lae. Item: Mistoria seu Vita B. Thuscanae; comincia : ///-

storiam divae Thuscanae
,

quae non tam dolo quam
iniuria maiorum relieta iam et poene obliterata fuerit,

civibus nostris quasi quoddam munusculiim, denuo resli-

tuendam censui etc. : nel fine : C. V. M. 1474. X kal.

Aug. Item : Franciscus Pelrarcha Ciceroni suo et e con-

tra Epist (1) etc. Item: Petrus Paulus Verge-

riiis Justinopolitanus oratio Senecae ad Neronem Impera-

torem etc. Item: Bessarion Card. Nicenus domno Bessa-

rioni Abbati S. Severini. Item : Leonardi Montagnae

Veron. poetae Laureati carmina et scripta. Ver. 20 Aug.

1480. Item: eiusdem Consolatio podagrae.

4 Cod. ms. in cartapecora in 4.° » (2).

L' altro codice ha nel catalogo Alecchi il n. 419 e

la seguente descrizione:

(1) Qui c'è una parola che non sono riuscito a decifrare.

(2) Forse è questo il codice contenente lo scritto indicato dal Maf-

fei col titolo: Breviarium de vaticiniis. La Consolalio podagrae non è

altro, come vedremo in appresso, che una dissertazione sulle profezie.
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€ 419. ML'icellanea di diversi opuscoli. 1." De kalen-

dia Jauuarii et Sanciissimo nomine Jesu. ConiìncìA : Quod

«nat a nubis vehementer exaltatum eie; 2." De Pudoris

laudibus oratiuncula habita coram perillustri viro D.

Caesare Nichesola a Francisco Pona. d." De ingrati animi

vitio vituperando Oratio. 4.** Canzone sopra il monte del-

l'Alvernia. Comincia : « Sacrati horrori, ove la folla chio-

ma >. 5." Ad divum Principem B. lioverellam Card. Ra-

ronnatensem Leonardi Montagnae Poetae Laureati ppi-

(jrammatum libri III. G." Jo. Baptae Scylhae Fellrensis

ad Matiiam Zuccum Epistola et Carmen dat. Suavii V
Kal. Decemb. W^h. De Opere quodam poetico VirgiliiZa-

varisii. 7° Ial Fedeltà Disperata favola tragicomica del-

C mcoguito. 8." De Virginilate gloriosissimae matris Dei.

9." Quaestio praeclarissima. De beatissima Virginis con-

ceptione iuxta mentem Doctoris subtilissimi. 10." In funere

Hl.mi Raymundi Jo. Fortis oratio. Com. : si mihi Pe-

riclem. Cod. ms. cari, in 4."

« Gli opuscoli sopraddetti all' eccezione di quest' at-

timo sono tutti del secolo XV o del principio del XVI » (1).

Ho fatto ricerca di questi codici, credendo a giusta

ragione di trovarli nella raccolta Ashburnham acquistata

(la pochi anni dal Governo nostro e depositata nella

Laurenziana, oppure nella raccolta Hamilton, ora nella

Biblioteca Reale di Berlino. Si sa che i codici Saibante

dispersi in principio del secolo andarono in buona parte ad

arricchire la biblioteca pur veronese di Paolino Gìanfilippi.

Venduta la parte migliore di questa libreria all' asta a

Parigi nel 18i2 e 1843 fini a Londra e a Berlino. L' a-

(1) Cod. r.np. Ver. CCCVII, p. 344-316. Qiiesto codice iÌ9 dere cor

rispondere a (niello malamente indicato dal Maffei {Indice n/., pag. 1K8)

con le seguenti parole: « Leonardi MonUignae versus et alla alioniin

opuscula. Membr. eiusdem saeculi (sec. XV |
4." ».
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spettazione mia non fu in parte delusa. Il primo dei due

codici si ritrovò nella Laurenziana, unito al fondo Libri

della raccolta Ashburnham, conia segnatura: Ashb. 266

(201).

II.

Si occupò incidentalmente, nel secolo scorso di Leo-

nardo Montagna anche Giovanni degli Agostini nei suoi

scrittori veneziani. Parlando di Lorenzo Zane, egli esce a

dire: « Non perraetteano al nostro Zane Governatore le

pubbliche gagliarde incombenze il poter più applicare con

serietà a i geniali suoi studi. Quello soltanto della astro-

logia, che fu il più dilettevole, gli rimase ancor fisso nel-

r animo, e chiunque di tal professione faceva esercizio,

lo adottava di buona voglia fra' suoi dimestici, come adottò

nella sua giovinezza Lionardo Montagna nobile veronese,

di cui abbiamo in un codice Saibante il seguente trattato

Breviarium de Vaticiniis » (1). L' Agostini prese certo

questa notizia dalla Verona Illustrata del Maffei ; ma noi

abbiamo già veduto quale valore possiamo oggi dare alla

equivoca asserzione dello scrittore veronese.

Seguitando a parlare di Lorenzo Zane il citato Ago-

stini scrive: « Lionardo Montagna veronese, segretario

apostolico, Conte Palatino e Poeta laureato, indirizzò al

nostro Zane alcuni suoi componimenti divisi in due libri,

che hanno per titolo: Carmina: Epistolae: et Epigram-

mata, li quali si custodiscono in un bellissimo codice pe-

corino, segnato tra i multi della Biblioteca Soranzo in

Venezia al num. GGLXVI in 4.° Incipit ad Reverendissi-

mum patrem et divum principem D. Laurentium Archi-

li) Agostini, Scritt. veneziani, Ven. 1752, I, "188.
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praesulem Aspalati S. D. N. Quaestorem Piceni ac gen-

tium armiger, Gubernatorem dominutn suum perpeluum

« Laurenlii Aspalali praesul clarissime salve,

Praesidium vilae eie. » (1).

Dei codici Soranzo non fu mai stampato un catalogo.

Essi andarono dispersi qua e là; una parte sta oggi nel

Civico Museo e Raccolta Correr di Venezia; altri già ac-

quistati dall' ab. Matteo Luigi Canonici andarono nella bi-

blioteca Bodleiana di Oxford (2). Però né a Venezia né

a Oxford il Codice in questione si trova (3).

Ancbe parlando di Ermolao Barbaro, V Agostini ri-

torna ad accennare al Montagna : « Ma se ad alcuni Ermo-

lao indirizzò le sue dotte fatiche, altri vicendevolmente

indirizzarono le proprie a lui : fra' quali .... Lionardo

Montagna veronese, Segretario Apostolico e suo conipa-

dre, gli trasmise la propria vita in terza rima italiana, cui

piacque dare il seguente titolo: Ada per Leonardum

Montagnam Veronensem, Apostolicum Secretarium che

tuttavia si conserva nella Biblioteca dei PP. Romilani di

Padova con questo cominciamento :

« Tulio il mondo non ha più sciocco indegno » (4).

(i) Agostini, Scritt. venex., I, 204.

(:2) Cicogna, Saggio di bibliografia veneiiana. Venezia, 1847,

|)iig. 583.

(3) Pel Museo Civico di Venezia bo rassicurazione del suo cooser-

valore, il cav. Anlonio Bertoldi che delle ricerche fatte in proposito tì-

vamonle ringrazio; per Oxford ho consultalo invano i due cataloghi pub.

hlicali da <piella insigne Biblioteca: Calalogi Cod. Ms. Bibl. Dodìfianae

pars lertia cod. graecos et latinos caiionirianos compUclens. ConfeciI II-

CoxE. Oxonii , 185i, e: Catalogo dei mss. ito/, che sotto la denomina-

zione di cod. Canoniciani ital. si conservano nella Bibl. Dodi, a Ox-

ford compilato dal Co. ALESSANDRO MoRTAiiA. Oxonii, 1864.

(4) Agostini, Scrilt. venex., I, 255.
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Questo codice era stato indicato, fino dal seicento,

nella descrizione che delle biblioteche padovane diede il

Tommasini. Venendo a parlare della Biblioteca R.R. P.P.

Ordinis Eremìtanorum egli registrava :

« Leonardi Montagne Secretarli Apostolici Institutum

sectandi Christianam Philos. etrusco cannine.

« Laudatio Principis Borsii Estensis cuin titulo lati-

no: reliqua Idiomate italico.

« Trattato delle quattro virtù cardinali in 4°: ch.»(l).

Nel secolo nostro solo il Giullari si occupò fugge-

volmente del Montagna. Facendo lo spoglio dei codici

Saibante esulati dall' Italia con la scorta del catalogo Alec-

chi, egli registra i n.' 375 e 419, di cui ho parlato.

Dando una abbreviata descrizione del n. 419, egli dopo aver

ricordato i tre libri di epigrammi di Leonardo Montagna ad

divum Principem B. Roverellam Card. Ravennatensem,

aggiunge: « Poco di lui parla il Maffei (op. cit. [cioè

Ver. III.] e. 203 ) : in un cod. della Capitol. trovo al-

cuni suoi scritti letterari; la sua Vita esposta in terze

rime Italiane stava nella Biblioteca dei PP. Eremitani di

Padova, secondo rilevo dall' Agostini (Scritt. Venez., t. I,

e. 255), e due libri di Epigrammi, Epistole e Poesie nella

Biblioteca Soranzo riferiva il medesimo (op. cit., t. I, e.

204). Altre poesie in bel cod. membr. del secolo XVI
vidi presso il sig. De Capitanio in Treviso. Belle notizie

biografico-letterarie sul nostro Montagna possono ve-

dersi raccolte da Apostolo Zeno (Lettere, t. IV, e. 69 e

segg.) » (2).

(1) TOMASINF, Bihliothecae Patavinae manuscriptae publicae et pri-

vatae quibus diversi scriplores hactenus incogniti recensentur et illu-

strantur. Utini, 1639, p. 77.

(2) GlULiARi, Sopra alquanti codici della Libreria Saibante in Ve-

rona che esularono daW Italia. Yen., 1874, p. 35. ( Estr. AdW Archivio

Veneto, t. VII, p. I).
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Le indicazioni che dà il Giuliari ci sono note; il co-

dice Capitolare è quello del Calderini ; unica notizia naova

sarebbe quella relativa al codice Trivigiano, se esso co-

dice non si identilìcasse con quello posseduto già dai PP.

Eremitani di Padova, come vedremo in appresso.

III.

I codici contenenti scritti del Montagna, che ho po-

tuto vedere e studiare, sono i seguenti.

I. Codice Capitol. Veronese CCLVll; cart. sec. XV.

È un codice di Dumizio Calderini, umanista, nato in Torri,

paese della riviera veronese del Lago di Garda, nel 1445,

e morto a Roma nel 1477. A e. 5' si legge questo epi-

gramma scritto nel 1477:

D. Leonardiis MonLtj^nn poeta Laurcatus

Aeqiiiparet .Domiti potiiil doctrina qiiirites:

Non potuit superet Roma sii|)erb;i pali.

Iccirco hnnc raptiit: tamen ipsc sii|)erstite Fama
Vivit; et aeternum iam sibi nomen habet.

Segue nella stessa carta questo breve elogio:

Idem D. L. Montagna Veronensis

Domitii Calderini Veron. Viri aetafis nostrae docliss. Be-

naci Lacus accolae ex opposito patriae CUiilli nomen |)orcelel)re

et aeternum erit in ore et |)ectoribiis clnrorum hominum qiios

illius vivacissimum exemplum ad virtiilem amplexandam do-

ctrinamqueexhatiriendam acqiiii-endae Gloriae slimtdo excilavil.
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II. Cod. della Bibl. Com. di Verona 1366 (già Sai-

bante 358) cart., sec. XV.
A e. IO"" si leggono due epigrammi sulla presa della

rocca di Figheruolo. Nella guerra contro il duca Ercole

di Ferrara (1482), Roberto di Sanseverino fu nominato

luogotenente generale. Questi mosse alla volta del Pole-

sine per le Paludi del Tartaro. Caddero in potere dei

Veneziani Melara, Adria, Ostiglia, Pollicella. Ma forte op-

posizione presentava invece Figheruolo munita di buone

fortificazioni e tutt' all' intorno di profondo fosso ; e tut-

tavia fu espugnata (1).

Ecco i due epigrammi scritti nel 1482:

Dnus Leonardus Montagna P, L.

Arx ficaroli loquitur

Arx priami maior fuerat me, durior iila

Hosiibus ipsa fui, sim quoque capta licet.

Quidquid fata volunt fit: nam ductore Ruberto

Dispereo; pereunt pergama, Achille duce.

Me Ficarolum Veneti, Ilion arte pelasgi

Delerunt: multis ficus amara fui.

Idem

Dat Ficarolo ficus mihi nomen: et inde

Me nisi cum primis flcubus esus habet.

A e. IS"" sta un breve elogio e un epigramma in

lode di Lodovico Nogarola, scritti nel 1483. Il Nogarola

fu consigliere della Città nel 1455: fu mandato oratore

a Venezia per varie cause negli anni 1476, 1477 e 1483
;

fu Governatore del sacro Monte di Pietà nel 1469. Mori

(i) ROMANIN, Storia documentata di Venezia. IV, 407.
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nel 1483. Da Sigismondo imperatore fa a Venezia ono-

rato delle militari insegne (1).

Leonardus Montagna illiistrium horoinum

laudator indefessus

Ltidovicum nogarolam Equitcm auratiim civem optimum

defunclum qiiidem vita : sed vivenU^m nomine : Verona non se-

cus ac pia mater (ìlium per|)etuo moerore et luclu proscqiiilur.

Idem

Hic liidovice iaces nogarole insignis e({ueslrì

Ordine: quid Cives (lent tua fata tui?

Tu functus vita es : celebri sed nomine vivis.

Non istis lachrymìs vita perennis egei.

Infine a carta ^ò"":

In Illustrem 1). Jacobum Marcellum

Glassis VeneLie Imperatorera

Non minus ad mortem fueras, Marcelle, paratus

Pro patria, ad caedem quam bene promptus eras.

EmpUi tua est patriae grandis Victoria viti

Huic dare quod |K)SvSes nil tibi maius erat.

Romani et veneti Marcelli nomine gaudent

Quod renovat foelix mors, Jacobe, tua.

Leonardus Montagna poeta laureatus.

Jacobus marcellus romana urbe gloriosum genus dum re-

gem apulum territai, galli[H)lim classe expugnansDux magna-

nimus tormento periit lugendus Serenissimo Senatu Veneta

(1) IsoTTAE NoGAROLAE, Opera quae tupersuot omnia, eiidit E.

Àbcl. Vindobonae, 1886, voi. I, pag. XGIX.
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Per intendere questo elogio bisogna ricordare che

Jacopo Marcello nella lega contro la Repubblica del 1482

formata da papa Sisto IV, da Ferdinando d'Aragona re

di Napoli, dai duchi di Ferrara, d' Urbino ecc. era slato

eletto capitano della flotta, e che uscito nel principio del

1483 andò ai danni della Puglia e della Calabria; e po-

sta r armata sotto la città di Gallipoli nella terra di

Abruzzo, dandole il 19 maggio 1484 un generale assalto,

restò morto da un colpo di artiglieria (1).

III. Codice della Bibl. Com. di Udine, XX ; cari.,

sec. XV.

A e. 277'" una canzone « Dni Leonardi Montanae

Veronensis » che comincia : « Hora cridar aimè posso ben

io » Fu pubblicata da Carlo de Stefani, per laurea , nel-

l' opuscolo intitolato : « Poesia inedita di Leonardo Mon-

tagna rimatore veronese del sec. XV. Verona, Civelli,

1892, in 8.° p. 8 ». La ripubblico in fine.

A e. 280' e segg. « un triunpho composto per lo-

nardo M. etc. >) in tre capitoli. Inedito. Vedilo in ap-

pendice.

A e. 288^' « Cantio eiusdem L. M. » Inedita. Ve-

dila in fine.

A e. 291'' « Idem Leo » Sonetto che comincia :

« Ov' è la sacra effìgie de colici »

Questo sonetto, che qui è attribuito al Montagna,

viene invece in un codice Saibante assegnato a Giorgio

Sommariva. Il codice in questione è tra quelli spariti da

Verona; onde non posso giudicarne de visu; e solo mi

(1) Cicogna, Della famiglia Marcello patrizia veneta, Narrazione.

Venezia, 1841, 20.
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rimane riferirne la descrizione lasciataci dall' Alecchi.

Eccola :

e 494. Canzoniere del Sommari va. Cod. ms. parte

cari, e parie in carta pecora in 8.°. Ila sonetti e can-

zoni, stanze e ne ha pure in lingua rustica Ver* Pado-

vana e Furlana. Comin.:

Oli' è la sacra effigie de Colei

Che tien chiuso el mio cuor fra mille chiavi,

Oue soii hora quel' occhi suavi

Che presta uan la luce agli occhi mei?

Verona bella, tu sa|)er lo dei,

Bella Verona, eh' ol mio cuor inchiavi :

Alice tu eh' el suo bel viso lavi,

E li ca|)elli rilucenti e bei, ecc.

€ Pare che sia in gran parte diretto a lande di Ma-
donna Raimonda Pellegrina. Neil' undecimo de' sonetti,

e nel p. verso della coda, della cui maniera ne ha molli :

« Ha si infiammato questo Summariva k parlando della

suddetta. È notabile che tra suoi ve n'ò framesso alcuno

del Petrarca, come anche tutto il Canzoniere è all'imi-

tazione del suo. Sopra uno C L. M. , e sopra altro Pro-

nosticatio cuiusdam Profetiae 1579 i (i).

Faccio osservare che questo Canzoniere del Somma-
riva non è codice originale, ma compilazione posteriore,

nella quale sono stati interpolati sonetti del Petrarca;

Aiccio rilevare che sopra un sonetto stanno le iniziali

C. L. M. le quali si possono interpretare Carmen Leo-

nardi Montagnac, e sopra un altro e' è la data del 1579.

Evidentemente quest' ultimo sonetto non può essere di

Giorgio Sommariva che mori in fine del secolo XV o

ne* primi anni del decimosesto. Tutte queste osservazioni

(1) Cod. Capii. Veron. CCCVII, p. 417-8.
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non mi permettono di attenermi alla testimonianza del

codice Saibante e di escludere senz' altro il sonetto in

questione da questa raccolta. Lo pubblico quindi , attri-

buendolo, dubitativamente, al Montagna.

IV. Codice della Bibl. Com. di Verona 827, cart.

sec. XV.

A e. 4r sonetto col titolo: « Verba Fori Julii ad Ita-

liam per D. Leonardum Montagnam Givem Veronensem

p." novbr. 1477 » ; ed altro sonetto del Sommariva col

titolo : « Responsio D. Gieorgii Summorippa nomine Italie

ad Forum lulium » Li pubblico tutt' e due più avanti.

V. Codice della Bibl. Com. di Treviso , 42 ; cart.

sec. XV.

Da e. 1 a 53 contiene versi del Montagna, cioè :

1." Un capitolo in terza rima « Institutum sectandi

cristianam (sic) philosophiam » In fine sei distici latini.

2.° Tre capitoli in terza rima « Carmina ad illustram

dominam D. Barbaram Mantue Marchionis prò defensione

mulieri (sic) » In fine, tre distici latini. È questo il poe-

metto, tutto in lode delle donne
,
pel quale Virgilio Za-

varise scrisse i seguenti versi :

Inde leonardiis pedibus libetrius heros

Vix bene se credens sequitur montagna : novumque

Cantal opus: claras mulieres vivere fama

Quod facit aeterna: ac coelum metitur et astra (1).

3.° Sei capitoli in terza rima col titolo « Acta »

indirizzaU ad Ermolao Barbaro Vescovo di Verona (1453-

1471). Male s'appose l'Agostini, che probabilmente non

lesse più in là del titolo, ad affermare che il Montagna

(1) Jacobi Comitis Juliarii, Panthea actio. Veronae, 148-4, e. 17^ .
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1

con questi versi scrisse la propria vita in terze rime

italiane (1). In questi capitoli non c'è nessun accenno

biografico ; essi contengono 1* apologia di Borso d' Este

,

eh' è, secondo il poeta, il tipo delle virtù, prudenza, giu-

stizia, temperanza e fortezza. In fine del poemetto quat-

tro distici latini.

ìy Un capitolo in terza rima col titolo : e Laudacio

illustrissimi Principi (sic) Borsii Estensis Ducis Mutine et

Marchiunis Ferarie etc. » Questo titolo non ha da far

niente coi versi che seguono, i quali non contengono che

esortazioni ed argomentazioni indirizzate ad una ebrea

perché si faccia cristiana. Con tutta probabilità il titolo

qui riferito andava messo in testa al poemetto antece-

dente in lode di Borso d' Este. Lo sbaglio deve eviden-

temente attribuirsi all' amanuense, il quale nel trascrivere

il codice lo infarcì di errori tali da renderlo spesso oscuro

e quasi inintelligibile ; onde lo studio non piccolo per ri-

costituire ad ogni pie sospinto la vera lezione o almeno

una lezione possibile. In fìne, due distici latini.

Finiti i versi, che occupano circa metà del codice,

segue un < tractatfo delle quatro uirtudi Cardinalli >

anonimo; uno dei soliti trattati morali, di cui è piena la

letteratura volgare dei secoli XIV e XV. Può essere del

Montagna, sebbene nessun indizio ci sia per attribuirlo

a lui piuttosto che ad un altro ; ma nel dubbio , vista la

sua scarsa importanza, io lo lascio da parte.

Questa descrizione avrà persuaso il lettore che il

codice delta Biblioteca Trivigiana è precisamente quello

descritto dal Tommasini nel 1639 e accennato dall' Ago-

stini come appartenente al Monastero degli Eremitani di

(1) Agostini, op. ciu I, 255.

Voi. VI, Pane 1 Jl
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Padova ; è lo stesso che mons. Giullari vide molti anni

fa presso il De Gapitanio di Treviso (1).

VI. Godice della Bibl. Laurenziana di Firenze, Ashb.

269 (201), menbr. sec. XV.

A e. 17^ questo epigramma a Lodovico Gendrata :

Leonardus Montagna Ludovico Gendrate S.

Gendrata eloquii columenque decusque latini

Nunc Veronaei gloria prima Soli,

Unde est quod voto mecum si vivis in uno

Sub studio nobis mens sit ut una pari ?

Ipse colis venetos : dominos observat eosdem

Spiritus : haec qui vix languida membra regit.

Illis obtulimus linguam studiumque fidemque

Et quaeque in nobis fertiliora vigent.

A e. 44^-45'" tetrasticon cbe riferirò e di cui par-

lerò in seguito.

A e. 45^-53"" la cosidetta consolatio podagrae eh' è

una dissertazione sulle profezie, che riproduco più in-

nanzi (2).

IV.

L' iscrizione, che si legge sulla tomba di Leonardo

Montagna nella chiesa di S. Elena di Verona, dice cosi :

(1) Ho avuto a prestito questo codice dalla Biblioteca Comunale di

Treviso. Al prof. Luigi Bailo bibliotecario, che mi fu largo del suo ap-

poggio per ottenere il prestito, la mia gratitudine.

(2) Debbo alla gentilezza dell'amico mio, dolt. Salomone Morpurgo,

descrizione e copia di questo codice Ashburnhamiano ; e mi è grato in -

viargli pubblicamente i miei più vivi ringraziamenti.



LKONARDO DI AGOSTINO MONTAGNA LGTT. VERONESE DEL SEC XV 313

HIC lACET L MONTAGNA
POE LAVR PHOPHETARVM

STVDIOSUS VENETAE R P • OB
SERVANTISS CVIVS EST

HOC • DISTICHON

Tra r epigrafe e il distico sta scolpita V arma della

Tamiglia Monlngnn : un bue rampante con la testa rivolta

e fascia contradoppio merlata attraversante sol tutto (1).

Segue il distico :

NAVFRAGVS HINC • FVGIO CRIS

TVM SEQVOR IS • MIHI • SOLVS
[Sit dv] X • SIT • QVE • COMES SIT

[qve pere] NNE • BONUM
[in ecce] LXXX [v] (2)

Come si rileva da questa epigrafe, il Montagna fn

poeta laureato, studioso dei profeti e rese servigi nota-

bili alla Repubblica Veneta. Si rileva anche dal distico

eh' egli slesso si compose, eh' ebbe vita agitata e non

felice. Naufragtis hinc fugio, egli fa scolpire sulla sua

tomba ; naufrago del mondo, egli sospira con mesto de-

siderio, come ad una liberazione, al silenzio estremo, alla

pace della morte ; dopo le lotte patite, egli si abbandona

tidente nelle braccia del suo Cristo, solo duce, solo com-

pagno, solo suo bene.

Naufragtis hioc fugio : Gristum sequor : is mihi solus

Sit dux, sìtque comes, sitque perenne bonum.

(t) Le nobili ramiglie veronesi MonLigna erano due: questa, a cui

apparteneva liConardo, e un' altra che aveva nello stemma un monte iso-

lato di sei cime di verde, accompagnato da tre stelle d'oro.

{i) U epigrafe giace sul pavimento, a destra ; ed è nella parte in-

feriore coperta in parte dai gradini d' un altare collocatovi più tardi.
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Quali furono le vicende di quest' uomo che conobbe

le infinite amarezze della vita? Per quante ricerche ab-

bia fatte, non sono riuscito a squarciare il fitto velo che

le copre ; e devo contentarmi di qualche breve accenno.

A cominciare dall' anno di nascita , sono costretto a

dichiarare che devo, più che fissarlo con precisione, con-

getturarlo per approssimazione da una testimonianza di

Lorenzo Valla. Il Valla ne' suoi Antidoti in Pogium ad

Nicolaum quintum Pont. Max. scrive : « iuvenis nobilis

et Inter paucos elegans Leonardus Montagna Veronensis,

Archiepiscopi Aspalatensis contubernalis » (1). Il Mon-

tagna fu contubernale dell' arcivescovo di Spalato e pre-

cisamente del veneziano Lorenzo Zane. Il Zane nacque

verso il 1429 e mandato a Roma giovinetto ebbe a mae-

stro di lettere Lorenzo Valla. Di ventitré anni , cioè nel

1452 fu da Niccolò V nominato arcivescovo di Spalato.

Il Montagna è chiamato a quest' epoca dal Valla iuvenis

et inter paucos elegans; avrà avuto circa 25 anni. Pos-

siamo dire, senza timore d' andar molto lontani dal vero,

eh' egli nacque verso il 1425. Dev' essere stato mandato

assai giovane a Roma ; e costi deve averlo conosciuto il

poco più che ventenne arcivescovo di Spalato.

Aggiungo : Leonardo era figlio di Agostino Montagna.

Padre di Agostino fu Niccolò, eh' ebbe un altro figlio, il

primogenito, di nome Amedeo, come risulta dal Cam-

pione dell'Estimo (2). Amedeo ed Agostino erano già

nel 1418 ammogliati tutt' e due : avevano sposato due

(1) Laur. Vallae, Opera, Basileae, 1543, p. 345.

(2) 1425 Amadeus l q. Nicolai Montagne. Extimati in tribus libris

Augustinus
I
tresdecim sold.

(Arch. del Com. di Verona. Campione

dell' Estimo nella contrada De Sancto Be-

nedicio).
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sorelle , Ippolita ed Imperatrice Faella ; la prima era

moglie di Amedeo, la seconda di Agostino. Agostino ebbe

varii figli : Lodovico, Lorenzo , Sigismondo , Leonardo ;

non pare che T ultimo nominato fosse il primogenito (1).

Possiamo dunque ripetere che Leonardo da Agostino

Montagna e Imperatrice Faella nacque con tutta proba-

bilità circa il 1425.

Prima di proceder oltre a parlar di Leonardo, di-

ciamo alcuna cosa intorno al padre che fu letterato e

poeta anche lui, come il figlio.

Agostino Montagna era già ammogliato del 1418;

nel 1422 fu tra gli Aggiunti al Consiglio Nobile di Ve-

rona (2). Lo troviamo poi consigliere negli anni 1425,

1426, 1427 e 1428 ; e nel 1429 provveditore di Co-

mune (3). Se nel 1422 aveva , com' è ragionevole sup-

porre, almeno venticinque anni (altrimenti non avrebbe

potuto entrare nel- Consiglio) , Agostino dev' esser nato

circa il 1397.

Egli visse fino a tarda età. Seguendolo secondo i

citati Campioni delf Estimo, nel 1433 e 1443 lo troviamo

(1) C. Carinelli, Kumiglie nobili e cilladine dì Verona (ms. 2224

(lolla Hibl. Com. di Verona II, il) ricorda un contralto di locazione (15

giugno lilS) < d'Ippolita et Imperatrice q. nob. Donise Faella, Li prima

moglie d'Amedeo, la seconda d' Agostin q. Nicoli) Montagna ».

(2) Ant. Arch. Ver. Atti dei Cons. C, 29.

(3) Pel 1125 fu del Consiglio dei L; del Cons. dei Xll, prima mula

ciot^, pei mesi di gennaio e febbraio, nel 1426; ancora dei L nel 1127;

e dei XII, terza mula, nel 1428. Fu eletto provireditore di Comune ai

26 di febbraio 1429 (Alti dei Cons. C, 64, 84, 93, 103 e 124»).



316 GIUSEPPE BIADEGO

ancora col fratello (1). Nel 1445 troviamo i due fratelli

divisi di interessi ed estimati separatamente (2). Così nel

seguito del Campione troviamo estimato separatamente

Agostino , la cui rendita subisce , si vede, delle varia-

zioni (3).

Le cariche, di cui fu onorato Agostino Montagna,

furono molte ; né certo io pretendo di poterle numerare

tutte quante. Bastano tuttavia quelle che ho accennato e

quelle che sto per ricordare adesso, per dimostrare come

egli fosse considerato tra gli uomini più colti e più rag-

guardevoli della sua città.

Per elezione 21 febbraio 1441 fu uno dei tre in-

caricati di accordare i debitori coi creditori della città e

territorio, assegnando ai primi dei termini convenienti

perché potessero pagare (4). Deve essere stato un anno

disastroso, se furono costretti a ricorrere a un tale espe-

diente ; ma non è da farne le meraviglie , se si pensa

che dal 1439 al 1441 Verona e il territorio furono corsi

e ricorsi e devastati dalle milizie nemiche durante la

(1) 14.33 Amadeus Montagna t fratres q. dni Nicolai Montagne ext.

Auguslinus ( in lib. tribus, s. decem.

ii33 Amadeus cum fratre q. Nicolai de Montagna ext. libr.

duabus, s. septem.

(2) Infatti in una aggiunta al citato Campione dell' Estimo si legge :

« Die veneris XV mensis octobris 14.45 extimati sunt uterque eorum de

per se prò dimidia huius extimi de eorum voluntate et consensu in pre-

senti contrata quot sic inter se concordes fuerunt, coram dno Zampetro

de Castello provisore communis Verone presente Madio de Madiis ». E in

fine della descrizione della contrada di s. Benedetto : « Auguslinus Mon-

tagna prò dimidia extimi suprascripti Ib. una s. tribus d. sex ».

(3) 1447. Augustinus Montagna Ib. duabus, s. decem.

1456. Augustinus Montagna Ib. tribus, s. o.

1465. Augustinus Montanea lib. duabus, s. decemocto

1473. Augustinus Montagna Ib. una, s. duodecim.

(4) Ant. Arch. Ver. Atti dei Cons. 1», 88. v -89.
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gnerrn tn Venezia o il duca di Milano. Verona ebbe a

respirare quando si conclase la pace ; Agostino Montagna

r8 dicembre liil fu nominato giudice dei dugali di là

dall' Adige ; la commissione per tale ufficio datagli dal

podestà dice : « Parla per Dei graliam et potentìam no-

stri preiihiili Domìnij optata pace in territorio veronensì,

resignatoque per Marcliionem Mantuanum Leniaco et Porto

ab eo (liidum sive Mediolanensi Duce cum magna nostra

clade occupalo » (1) eie. Subilo dopo, cioè l' 8 gennaio

14i!2 fu eletto con Nicolò Bona veri ambasciatore della

città a Venezia per congratularsi con la Serenissima della

pace di Cremona poco prima conclusa (2). Ma prima,

cioè ai 2 di maggio del 1441, fu uno dei ventiquattro cit-

tadini eletti per V esame della bolla apostolica 15 giugno

14i() cbe sopprimeva parecchi chiericati della diocesi di

Verona e gli applicava in parte alla sagrestia della Cat-

tedrale. Questi 24 cittadini dovevano unirsi per esami-

nare la detta bolla con altri tre nominati prima, non do-

vevano essere feudatari del Vescovo, né altrimenli obbli-

gati allo stesso (3). Teniamo a mente questo ultimo

particolare che ci servirà tra poco.

Nel 1443 ritornò per sei mesi provveditore di Co-

mun cominciando dal primo di maggio (4). Nello stesso

anno, ai 26 d' agosto, fu eletto ambasciatore a Venezia

per il dazio del sale con Giacomo Lavagnoli ; al quale

fu sostituito il giorno dopo Bartolomeo Pellegrini (5).

Per elezione 23 gennaio 1450 fu uno dei dodici, cui fa

(1) AUi dei Cons. D, 1^.v-t23. Pubblico intero il documento in

appendice.

(2) Atti dei Cons. D, 129.

(3) Alti dei Cons. D, 99.* e 100.

(4) Atti dei Cons. D, 172.

(5) Alti dei CoDS. D, 182.
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commessa la riforma degli Statuti (1). Silvestro Landò

cancelliere della Città nel proemio ai detti Statuti scrive:

« Quamquidem ad rem conficiendam reformatores ex

tribus civium et virorum ordinibus delegimus , dominum

Antonium a terciis bergoniensem ipsius nostri pretoris as-

sessorem, dominum Pelrum Franciscum a iustis, domi-

num Cristophorum a campo , Dominum Antonium pe-

regrinum, D. Bartholomeum cipolam, Jurisconsultos pru-

dentissimos. Praeterea D. Jacobum lavagnolum equitem

nostrum , D. Bartholomeum Peregrinum , Augustinum

montaneam,Xntonmm rodulphum cives usu rerum plu-

rimarum peritissimos (2) » etc. Basterà notare che il no-

stro Agostino Montagna in questo lavoro di riforma degli

Statuti era collega del grande giureconsulto Bartolomeo

Cipolla.

Il 24 aprile 1453 fu pure uno dei quattro nominati

per trattare con gli oratori padovani su questioni di

acque (3). Dal 12 luglio al 12 agosto 1474 si fece l' e-

lezione dei vicari della provincia; e il nostro Agostino

fu nominato vicario di Roverchiara (4).

Ma r ufficio che tenne per più lunga serie di anni

fu quello di amministratore dei beni del Vescovo. In un

documento, che riferirò in appresso, riguardante Leo-

nardo Montagna, del 3 marzo 1483, si ricorda il padre

Agostino che amministrò con fede e integrità i beni e

le rendite del Vescovado di Verona iam annis XXXV.

In una investitura del Vescovo di Verona, in data 28

dicembre 1443, a favore di certo Pietro Paolo ed Anto-

nio Zignoli, il primo nominato dei testimoni è Angustino

(1) Atti dai Cons. F, 10.

(2) Statata Civitatis Veronae. Vicentiae, 1475, C. 2. v.

(3) Atti dei Cons. F, 106.

(4) Atti dei Cons. 1, 77. v

.
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MontiKjna 7. d. Nicolai Monttujne de Sanato Benedicto

Verone. Similmente in molli istrumenti dei tre anni se-

gnunti, nei quali il Munlagna intervenne come testimo-

nio (1). Il primo docunierìto, in cui il nostro Agostino

comparisce come l'alloro generale e procuratore del Ve-

scovo di Verona, ha la data del 14 aprile 1446. Secondo

questo documento un certo Antonio q. Domenico q. Gre-

gorio de Pali (di Pai) comparve « coram Nobili et Egre-

gio viro Angustino Montagna q. d. Nicolay factore ge-

nerali Episcopatus Verone et procuratore ad hec specia-

liler constituto a spectabili milite d. Paulo de Molino de

Veneciis commissario et locumtenente H."" D. Cardinalis

et Episcopi Veronensis, de qua procura constai publicum

instrumentum sub signo et nomine Jacobi notarli de Co-

rezalis de Veneciis sub die 26 mensis marcii preteriti (2) »

.

Ricorda questa carica un altro documento del 31 gen-

naio 1460, in cui alla stipulazione di un istrumento di

tal data fu presente « dno Angustino Montagna episco-

patus Verone factore generali » (3). Un documento in-

vece dell' 8 marzo 1460 ce lo presenta con Vescovo Mat-

teo sotto un altro titolo , ciò è come commissario e

luogotenente generale del vescovo di Verona , Ermolao

Barbaro (4). In quel documento Antonio q. ser Corra-

dino a Bobus si costituisce per fare una vendita e in

presentia Rever.'^' in Chrislo patris et dni dni Mathei dei

et apostolico sedis gratia Episcopi Tripolitani et Nobilis

(1) Ant Arch. Veron. Mensa VescoTÌle. Investiliiro , voi. X, fóO.»

e segg.

(2) Mensa Vescovile. Inveslilure voi. X, 280.

(3) Mensa Vescovile. Investiture V, 35 dell' ultimo fascicolo.

(4) Su Matteo Vescovo Tripolitano e incidentalmente su Agostino

Montagna, vedi lo scritto di Cahlo Cipoixa, iVuoi-f rotuiV/rrastoni sopra

un contratto di mezzadria del $eeolo XV; in Memorie Accad. di Ve-

rona, voi. LXVII, sene III, p. 64.
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Viri Augustini Montagne Commissariorum et Locumte-

nentium ad infrascripta omnia et singula peragenda pre-

libati R.'"' dni Hermolai Episcopi Veronensis specialiter

deputatorum, prout de liuiusmodi commissione potestate

sive auctoritate latius constai ex instrumento rogato et

scripto per me Ziiinum de Burgo notarium et canzela-

rium suum infrascriptum sub m.° ecce.** sexagesimo

,

octava indictione , die vero vigesima quinta mensis fe-

bruarii. » Cosi pure negli atti seguenti sino al 14 aprile

1462 (1). Risulta chiaro che Agostino Montagna fu eletto

commissario e luogotenente del Vescovo di Verona il 5

febbraio 1460 e che nel 1446 era già fattore generale

del detto Vescovo. Al qual posto fu nominato non prima

del 1442, essendo stato eletto , come abbiamo veduto, il

2 maggio 1441, della commissione incaricata dell' esame

della bolla apostolica 15 giugno 1440 che sopprimeva

parecchi chiericati della diocesi di Verona : commissione

composta tutta di persone non feudatarie del Vescovo,

né altrimenti obbligate allo stesso. Ma se non fu nomi-

nato prima del 1442, fu probabilmente eletto del 1443,

nel quale anno lo vediamo testimonio in una investitura

vescovile. E poiché il documento suaccennato del 13

marzo 1483 ricorda i meriti acquistati da Agostino per

35 anni di buona e fedele amministrazione , né viene

di conseguenza che durò in carica circa fino all' anno di

sua morte, cioè sino al 1478. Questo è certo che il 28

settembre 1478 egli era già morto; poiché in una inve-

stitura, pari data, a favore di un maestro Luigi untore,

si legge tra i presenti : « d. Ludovico Montagna q. dni

Augustini » (2).

(1) Mensa Vescovile, Investiture V, 69, 70 e 77.

(2) Mensa Vescovile, Investiture XII, 51 v

.
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VI.

Agostino iVlontngna fu poeta e in buona estimazione

presso i più colti uomini del tempo suo. Di lui ci

reca alcuni sonetti il codice della Riblioteca di Udine

ricordato al n. HI. Nell'uno egli piange la morte della

sua donna :

Cossi come l' amai uiiiendo pria

Anima benedet;) in ciel salita

T' amaro sempre, benché a la partila

El cuor te ne |)orlastl e l'alma mia.

Rason non è uoler (pici eh' io noria

Gh' io sUìrei sempre oue sei se|xjlita,

Né mai mi partire', fin che la iiita

Apresso le sacre ossji spirarla.

morte acerba, oue he la mia signora,

Deh come ardisti inirar in sì bel uiso,

E perché conlra me l'archo non stempre?

E tu, alma felice, oue sei bora

Li anzoli electi godeno el bel riso,

Et io rimasto sum a pianger sempre.

Dei sei sonetti rimastici questo è 1' unico di argo-

mento amoroso ; gli altri sono di genere burlesco. Uno
anzi è cosi verista nei concetti e nella fornia die non mi

è permesso riprodurlo; due altri sono rivolti contro an

ghiottone. Eccoli :

1."

E gli è venuto un gioio qui di boni

Che da bora e da strahora el pasto piglia

Ciiminarebbe più di aMito miglia

Sol per grappar due crope di riponi.
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Summo diuoto egli è di gran iotoni,

Benché non giuni mai la sua vigilia:

Gum patre, ciim fratello si ripiglia

Per trar a se pur di miglior bocchoni.

Perchè nel peto porti foco libia:

E sempre cum boccio è mal d' acordo:

Ma molto spesso legie su la bibia.

S' egli è inuitato a cena non n' è sordo

E senza inuito spesso entra in la tibia

Con tri bei nomi gioto, louo e ingordo.

E tutti sian d' acordo

Che se '1 colegio farà alcun gìotone

Costui soleto porti il Gonfalone.

2.'

El mi par esser diuentato astore

Ch'io beccho pur de l'osse per tirare:

Crope né peti non posso tirare

Perché '1 compagno uol pur del migliore.

A me fa pur mangiar di quel autore,

El qua] si chiama boetio a nominare:

Macrobio, seco, spesso sole usare;

E del sai grosso tengo per sapore.

In fabiano studio e in cicerone.

Mangiando faue, fasoli e brodame:

Dentro son cotte gambe di montone.

De cauli e pori m'empio el budelame:

Herbacie piste piglio in beuerone:

E uome riempiendo pur di strame.

Cossi cacio la fame:

Ma d' una cosa mi contento troppo

Ch'io son purgato senza tor siroppo.
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Dello stesso genere è quest'altro sonetto :

Io son più smilzo che non 'I ligatclo:

Lcgier di |Kini: né ben tro|)0 in |>unto:

Non ho danar da festa: son tutto unto:

K uo di note, come el pistorelo.

Un |R^lo non mi trono sul manlelo:

El fredo in ogni bucho m*à rigiunto:

Poucrtà, fame, sede mMia s) punto

Gir io irabucho come 'I bufatelo.

Più sccho son d'un osso di lanterna:

Et ho due braghe rote di schiavina.

Con tristo ziiparel (1) che mi gouerna.

Di cibo son più noto che uagiiia

E scaldomi [wr fredo a la lucerna,

E mai per me non fuma la cucina.

Haimè non ci è farina:

Son pouereto: et ho si uoto il saccho

Ch'io sbalzerei in un pozo di maccho.

Nello stesso codice c'è infine quest'altro sonetto

burlesco sul gioco della zara.

lo cre|)o veramente s'io non narro

D'un birro che giucò la sua barbuta:

Facendo de un dinar posta compiuta

Tanto che perse presso che '1 tabarro.

E (ìoscia disse, come fa el bizarro;

« Sozo (2), ad un quarto *: e col pigliar s'aiuta;

El barro, che tal posta non ritinta,

Sì disse: « Azaro, se 'I cin fosse uo carro (3) »

(1) giubborello (*?).

Ci) termine del gioco.

(3) Pare voglia dire: se ce ne Tosse un carro di questi punti, funi

sempre zero.

i
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Poco gli ualse el suo saper pigliare,

Che biastignando pochi sancii loda,

Però che 'I uide tri assi tornare.

L'altro cantando con la bocie soda:

« Do zuanella da castel di mare » (1)

Fecie far zuppa in un cadin di broda:

Dicendo eh' ognun goda,

E l'altro disse: giucarò dimane;

Se' n piglio più ti nasca il uermicane (2).

Agostino Montagna ebbe fama di uomo erudito e

sapiente; e lo prova il fatto d'aver avuto amicizia col

vescovo Ermolao Barbaro, letterato e protettore di let-

terati, con Battista Zendrata e col Guarino, l'umanista

più grande che Verona abbia avuto nel secolo decimo-

quinto (3). Ma il testimonio migliore è questa lettera

dello stesso Guarino:

Guarinus Veronensis suauissimo Angustino Montaneae s.

p. d. [cod. Ambrosiano G. 145, f. 362 v.).

Si quando Veronam nostram comprobavi, eam hodierno

potissimum die in coelum laudibus extuli, quae ut caeterarum

rerum, ita et nobiliura ingeniorum fecunda parens et nutrix be-

nignissima est. Quod cum aliis permultis, tum vero ex te ipso

videre licet; nam cum Federicum Pitatiura [cugino della mo-

(1) Dev'essere il capo verso d'una canzonetta popolare. L'amico

Morpurgo giustamente mi richiama alla canzone marinaresca « Zanella,

Zanella dal viso rosato » riferita dal D'Ancona, Origine del teatro ita-

liano, %" ediz. Torino 1891, I, 319.

(2) Chi desidera maggiori particolari del gioco, ricorra allo studio

di Lodovico Zdekauer, // gioco in Italia nei secoli X/F e XV e spe-

cialmente in Firenze; (Arch. stor. ital. 1886, XVIII) e segnatamente

alla pag. 24-26, ove si trova la spiegazione dei termini zara, azaro.

sozo ecc. ecc.

(3) R. Sabbadini, Vita di Guarino Veronese. Genova 1891 p. 205.



LEONARDO DI AGOSTINO MONTAGNA LETT. VKRONKSK DEL 8BC. IV 325

glie di Guarino] m(MÌcsti.ssimiim o.l orn:itissimiim inprimix

adiliesccntum, qiiem iilscisa(iv«M-sa valiiudo domi U'.nel, s.iliiLi-

tiim venìssem, longum de liUerarum et humanitatis studiis scr-

mohern, ut est ipsc disciplìnae ciipidissimiis, siimmn quadam

iocundilate diiximiis: liim iiivtMituti noslrae gratiilari, quae hac

alitate Ciceronem optimum quidcm vivendi optimumque dicendi

magistrum amaret coleret amplectereliir, unde et virtutis ratio-

nes et eriidilionis ornamenta snscipiat. De ilio quid nobilissimi

[mo^ cod.j artium scriptores [re, cod.] senserinl, vel Qiiintilianus

tcstis gravissimiis est, qui « hunc s()ectemus, inqiiit, hoc proposi-

tum nobis sii exemplum ; ilie se profeciss(> sciat, cui Cicero valde

placebit » [Quintil. Inst. orai. X. 1, 11'2]. Huic aulem rei te-

stimonio nobis impraescnlianim erit, inquit, Augustinus Mon-

t;mea, qui cum se totum Ciceroni docendum ornandumque con-

veriat, tam virtute praeditus Uim dicendi exercit^itione summus
evasit, quam qui maxime. Cumque multa de animi lui nobili-

tate modestia integrit;ite prudentia urbaniLate litterarum amore

non minus graviter quam libenter exposuisset, quandam ad se

scriptam deprompsìt epistulam, continuo depromptara aperuit.

apertam leclitavit; Inter legendum [intelligmdum, cod.] ora

inlenta tenebam: videre nimirum vellem [wimiMm vclles^ cod.];

mentem delixeram et enarranlis ore |)endebam. Ego quidem

vera faleor ingenue; rei novitite mira bar, et il;» mira bar, ut

stuiHìscerem. Dciectjìtus sum vetusti litterarum facie, maiorem

in modum senlenliarum maluritate affectus est animus, aurcm

ipsa vcrborum suavitas demulsit. Quid ultra? nibii nisi probi

viri, lillerali hominis, civis prudentissimi, constanlis amici ima-

ginem illa prae se ferebat epistula, et, quod vere de Maximo

ille Ciato maior dixit « erat in ea comitale condita gntvitas »

[Cicer: Caio maior 4]. Quod autem s|)eciali viri lestimonium

extat, iUi magnorum et eloquentissimorum hominum studio ca-

ntate benivolentia le affeclum inlellexi et in detestandis et floc-

cifaciendis |)erditis luxu et inertia monstris incensum, ut non

nisi magnus esse posses.

Quae cum ita sint, te non quidem hortor, te enim iam

pieno inciUltum gradu et video et cerno, atque magis laudo,

maxiiui facio et si quid valet oratio mea [oraiiuncuìa. cod.] et
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praesentibus et posteris te commendo ; nam qui laudanda facit,

ut tu. cunctorum laudibus decantetur [dedicetur, cod.] necesse

est. Opto praeterea ut iuvenius nostra tuo commonefacta exem-

plo te quidem imitetur, ut, cum desidiae [desidis, cod.] rin-

cula ruperit et se divinis adoptandam disciplinis tradiderit, pri-

stinus studiis honor habeatur, qui quamdiu apud maiores no-

stros perduravit. Italiae Graeciae orbis denique terrarum civi-

tates virtute praestantia fortunis laude gloria amplitudine flo-

ruisse constat et ipsos res publicas ad amplissimum dignitatis

gradum conscendisse.

Reliqiium est ut te orem atque obtester, ut me ilio tuo sin-

gulari amas amore et ita ames, ut me vobis tertium adiungi

patiamini. Omnia vero amoris et ofììcia et munera me factu-

rum esse recipio, ut vobis sim quoque [quod^ cod.] mea lìde

carissiraus. Vale et ut Federicus noster recte convaleat ora et

cura.

A questa lettera manca la data ; ma, come mi scrive

il Sabbadini, è del tempo che Guarino stava a Verona;

perciò va posta tra il 1420 e il 1428. Parla di Agostino

Montagna un' altra lettera di Guarino con la data « ex

Argenta XXVIII Aug. » ; è diretta a Battista Zendrata

e si chiude con queste parole : « Salutem plurimam nun-

tiabis civi optimo et homini eruditissimo Angustino Mon-

tagnae, coUegae tuo » (1). Il nostro Agostino fu, come

abbiamo detto provisor Communìs con Battista Zendrata

nel 1429. La lettera va quindi assegnata al 28 Agosto 1429.

(1) Questa e l'antecedente lettera inedite mi furono cortesemente

comunicate dall'egregio prof. Remigio Sabbadini, il quale, come si sa,

ha pronto per la stampa l'epistolario Guariniano. Quando potremo veder

pubblicata la dotta, importantissima opera del Sabbadini, destinata a gettar

una larghissima luce su tutto il movimento umanistico del XV secolo?
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VII.

Agostino Montagna ebbe quattro figli : Lodovico, Lo-

renzo. Sigismondo e Leonardo. Il primogenito pare sia

stato Ludovico. Lo troviamo nel 1455 sindaco e gover-

natore generale dell' abbazia di S. Zeno Maggiore di

Verona (1). Nel Campione dell'Estimo è inscritto del

1465 e del 1473; e il 7 novembre con luì fu inscritto

un suo figlio, Agostino (2). Lorenzo Montagna non 1' ho

trovalo figurare nell' Estimo ; vi ho trovato invece Sigi-

smondo air anno 1482. È V anno medesimo, in cai trovo

registrato per la prima volta Leonardo, a cai è tempo

eh' io ritorni.

Abbiamo veduto Leonardo Montagna presso il Vescovo

di Spalato poco dopo il 1450; di li a qualche anno è

chiamato alla carica di Segretario Apostolico sotto Cali-

sto III, che fu papa dal 1455 al 1458. Del suo soggiorno

a Roma evvi palese ricordo nelle terzine dirette al mar-

chese Alessandro Gonzaga, là dove dice di

odiar gli idoli e tempi

Di Tempia Babilonia et suoi tesuorì

E gli costumi scelerati et empi.

(1) < Nob. D. Ludovico Montagna figliolo di Domino Agustin di

S. Rencdetlo come Sindico et General Gubernatorc della Yen. Abitali»

di S. Zeno Maggiore di Verona >: così un documento del 13 Not. Ii55

riportalo dal Dal Pozzo, CoUegii Veronensis elogia. Veronae 1653 p.

167-8.

(2) Ant. Arch. Ver. Campioni dell'Estimo De Sanclo Denedicto, anni

1 i65 e 1473. A cotesto anno si legge: f Ludovicus Montagna Augustini

lib. duabus, s. undecim > che fu poscia corretto e lib. una, s. decem-

novcm > con l'annotazione: e die Vii novembrìs 1480 de mandalo

mag.ci D. Potestatis Verone cum Consilio stibtractus fuil de estimo con-

trascripti ser Ludovici s. XII, d. o. et ascrìtus fuil in Gne huius contrate

Auguslinus eius filius ».

VoL VI, Parie I. ti
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Rammenta il Petrarca che si scagliò contro Roma:

Intesi di colui che tanti honori

Di Laura sparse e dolci versi e rime,

Di Babilonia molti e grandi errori.

La qual sententi a in le sue carte prime

E poi pili là nel mezo scritta apare

Con senno et intelletto alto e sublime.

Le cose intese vidi poi più chiare,

Però che in quella gran citade detta

Già Roma, hor Babilonia uolsi entrare.

Come colui che '1 miglior tempo aspetta,

lui molti anni stetti, e qualche honore

Hebbi tra quella giente maledetta.

In questo tempo non so se 'l mio core

Dentro zia mai se reallegrasse unquanco

Desiando o loco ouer tempo megliore.

Continuamente me sentia del fianco

Pongere, azò che indi partisse, pria

Ch'io peziorando divenisse bianco.

Veniami a mente quello che Isaia

Disse: egredimini di Babilone,

Fugite a Caldeis, andate uia.

Leonardo ebbe compagno nel segretariato Jacopo

Ammannati dei Piccolomini, poi Vescovo e Cardinale di

Pavia, che a lui si ricorda con questa lettera:

Domino Leonardo

Delectatus sum versibus tuis: Delectatus aepistola. UH in-

genii : haec et amoris argumenta dedere. Te amo : tibi gratias

ago. Totiens agam quotiens tuum aliquid legam. Nostrae ve-

teris consuetudinis probe sum raemor. Secretariatus oblitus non

sum: quem sub Calisto pariter gessimus. Antiqua curricula et

communes litterae nos satis coniungunt. Id agamus: ut scri-

bendo et communicando crescat omnis coniunctio. Mea et me
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praesto scito esse Ubi ac tuis. Vale. Romae, die XVI Aprilìs

MGCCGLXXII (1).

A dir la verità, Apostolo Zeno ritiene che la lettera

sia diretta a Leonardo Dati (2). Pure il Dati fu segre-

tario di Calisto III ;
poi venne promosso al Vescovado di

Massa Marittima nel 1467; morf in Roma nel 1472. Esa-

minando lo Epistolae dell' Ammannati, ho osservato che

costantemente egli dà a ciascuno i suoi titoli; cosi, per dar

qualche esempio, la lettera CXX è diretta Episcopo A-

quilano Marchiae, la CXXXV iV. Sypontino Archiepiscopo,

la CXXXVI Cardinali Senensi, e via di seguito. Di più

la lettera CGCIII diretta al Dati ha questa intitolazione:

L. Datho segretario Pontificis. Lo stesso Dati scrivendo

air Ammannati (Lettera CCXXIV) comincia : /a. Cardinali

Papiens. L. Dathus Episc. Massanus. Come mai, scri-

vendo nel 1472, dopo cioè la elezione del Dati a Ve-

scovo di Massa, il Cardinale di Pavia chiama semplice-

mente Domino Leonardo uno già insignito d'un' alta ca-

rica ecclesiastica? Si noti ancora che Leonardo Dati fu

segretario apostolico, oltre che di Calisto HI (1455-1458),

anche di Pio II (1458-1464) di Paolo II (1464-1471) e

di Sisto IV (1471-1484) (3). Il che vuol dire che il Dati

visse sempre a Roma, ove mori (4), anche dopo il 1467,

cioè dopo la sua nomina a Vescovo di Massa. Mi par

poco probabile che T Ammannati, vivendo nella stessa

città, e alla corte Pontificia, cioè nello stesso ambiente,

(1) Epistolae et Ck>inmentarti Jacobi Pìccolomini Cardinalis Papiensis.

Mediol. 1506 e. 230.

(2) Ap. Zeno, Dissertaiioni Vossiane. Venezia 1753, li, 89.

(3) S. Salvini, Calai, dei canonici della chiesa metropolitana fio-

rentina. Firenze 1782 p. 48.

(4) F. Flamini, Leonardo di Piero Dati poeta latino del ttc XV;

in Giom. star, della UtL ital. XVI (i890) p. 31.
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scrivesse quella lettera che a me sembra un richiamo a

un'antica amicizia, a vecchie consuetudini e famigliarità

di vita, di lontano a lontano.

Delectatus sum versibus tuis, comincia il Cardinale

di Pavia: benissimo. Di versi del Montagna parla anche

quest'altra lettera dell'Ammanati, senza dubbio alcuno

diretta al nostro Leonardo:

Leonardo Montagnae

Petisti tuum dystichon ita Pontifici reddi: si reddendum

ego illud putarem: Metiens animum suiim ex meo hodie red-

didi misso iam senatu. Legit. Delectatus est. Multa huiusmodi

accepisse a te confirmavit. Proferenti inde mihi difficultates

tuas domesticas: affectum podagra corpus: Alias nubiles: onus

familiae: Tum postulanti ut summula illa petita inopiam leva-

re!: difficiles et ipse res suas adduxit: necessitate aiens non

voluntate negari quod quaeritur. Negavit itaque. Excusatio

band sane paucorum verborum fuit: Molesta ob id unum quan-

tum inspexi: quod deest ad pietatem facultas. Eget: ac prae-

terquam potestate abundat: Gaetera multo est quam ante Pon-

tiflcatum inopior. Doleo tibi non satisfactum. Id tu modice fer.

Non deserei Dominus quem ad virtutem creavit. Pro tuis Epi-

grammatibus iterum tibi gratias ago: et vale. Romae \'I lulii

MGGGCLXXII (1).

Da questa lettera apprendiamo che le condizioni di

salute e di famiglia del Montagna non erano floride: af-

fectum podagra corpus : filias nubiles : onus familiae. Della

malattia, che lo affliggeva, e' è un altro accenno nel prin-

cipio della dissertazione sulle profezie. Forse per questo,

quello scritto fu qualificato dall' Alecchi, che non lesse,

si capisce, più in là delle prime righe, per una disser-

tazione sulla podagra. Comincia difatti: Postea quam me

(1) Epistolae etc. e. 235 '.
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morbus articularis ab exercitio pedum abducit meque

proinde inutilem viderì facit occ. C* erano poi le figlie

(la maritare; il peso inerente ad una grossa Tamiglia. Il

soggiorno di Ruma avea lasciato tristi ricordi nell'animo

del Montagna ; l' ulTicio coperto alla Corte Pontificia, le

aderenze cospicue gli avevano fruttato poco, se lo ve-

diamo raccomandarsi umilmente e , quel di' è peggio

,

inutilmente al Cardinale di Pavia. Esito più fortunato eb-

bero gli urtici fatti presso il Governo Veneto, del quale

doveva essere benemerito, giusta 1' attestazione dell' epi-

grafe sepolcrale che lo chiama reipublicae Venetae ob-

servantissimtts. E in vero una lettera ducale 3 marzo

1483 commette ai Rettori di Verona di far si che il snf-

fraganeo o luogotenente del cardinale vescovo di Verona

provvedesse Leonardo Montagna della pieve di S. Pietro

d* Arbizzano con quattro chiericati dell' annua rendita di

80 ducali, vacanti per la morte di don Angelo de Sapo-

reti cappellano del detto cardinale. Si notino le parole:

« cupientes ut fideiis civis noster veronensis D. leonar-

dus montanea aliqua in parte id consequatur et obtineat

qiiod esiguntet virtus et fidesaceius merita et maionimsuo-

rum (1) » . Andato a vuoto queste tentativo, una ducale

coi capi del Consiglio dei X, data il 10 Luglio 1484, or-

dinò ai Rettori di Verona di adoperarsi in modo col luo-

gotenente del Vescovo di Verona che Leonardo Montagna

avesse a conseguire i primi benefici che restassero va-

canti nella diocesi di Verona fino alla somma di cento

ducati. Non si è trovata la ducale ; ma si accenna al suo

contenuto nel mandato 24 ottobre 1484, col quale Se-

bastiano Badoer podestà e Benedetto Trevisan capitanio

di Verona, in esecuzione della lettera ducale 10 luglio

dello stesso anno, avevano imposto al loro Cancelliere di

(I) Documento d. 2.

I
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recarsi dal R.^° Marco Cataneo arcivescovo di Durazzo,

sufifraganeo del cardinale Giovanni Michiel vescovo di Ve-

rona e procurare di persuaderlo a conferire a Leonardo Mon-

tagna il beneficio della pieve di S. Maria di Montorio vacante

per la morte di prete Leonardo ultimo rettore della stessa.

Il Cancelliere fece quanto gli era stato ordinato e riferi

che il suffraganeo gli aveva risposto eh' egli non aveva au-

torità di conferir benefici ; ma pure in quanto ne avesse,

in quel modo che poteva, la dava ad essi rettori, ac-

ciocché potessero immettere Leonardo Montagna in pos-

sesso della detta pieve e del detto beneficio. Perciò gli

stessi Rettori imposero al contestabile Donato Barengo

di porre tosto in tenuta e possesso il suddetto Leonardo.

Questi entrò in possesso lo stesso giorno, mediante la

persona di Antonio Montagna suo cugino (era figlio di

Amedeo) e suo procuratore (1). Una ducale del 4 no-

vembre 1484 approva l'operato dei Rettori di Verona,

rispetto alla suaccennata collazione e commette loro di

conservare e mantenere il Montagna nella detta pieve e

beneficio. Di quest'ultimo documento è notevole il se-

guente brano che afferma le benemerenze del beneficato

e di tutta la famiglia Montagna verso la Serenissima:

« Proba enim et exemplaris vita moresque ac doctrina ip-

sius Dni Leonardi meritaque eius non vulgaria et totius

familiae suae erga nos et statum nostrum ea sunt ut id

et multa maiora exigant et exposcant (2) ». A questo

punto avvenne un fatto curioso. Dopo l'ingresso di Leo-

nardo Montagna nell'arcipretato di Montorio, furono man-

date lettere ducali ai Rettori di Verona con l'ordine di

porvi in tenuta prete Lazzaro cappellano di Roberto di

San Severino. È evidente che si tacque la verità, e cosi

sì potè ottenere queste lettere. Ma il Dominio Veneto

(i) Documento n. 3.

(2) Documento n. 4,



LEONAKDO DI AGOSTINO MONTAGNA LETT. VEnONCSB DEL SEC XV 333

con ducale !29 novembre 1484 commise agli stessi Ret-

tori di confermare inv(;ce il nostro Leonardo (i).

Il successore del Montagna fu il canonico Dionigio da

Lisca, il quale entrò in possesso della pieve di Montorio

il 25 Febbraio 1485 m. v., cioè 1486 (2). La vacanza

non sarà certo durata molto tempo; c'erano, come ab-

biamo veduto,, sempre degli aspiranti; il che mi permette di

arguire che Leonardo sia morto verso la fine del 1485.

Egli lasciò due figli, come mi risulta da un' anagrafe

del 1501 (3) : Calisto e Lorenzo. Ricordo delle figlie non

ho trovato; si vede che nel 1501 o erano già morte, o

s'eran fatte monache o avevano finalmente trovato ma-

rito.

Come riassunto delle notizie raccolte ed esposte fin

qui, do per ultimo il seguente piccolo albero genealo-

gico :

Nicolò

I I .

Amedeo Affostino

m. Ippolita) Faella m. Imperatrice Faella

I

•

,
! I

,
I . _ ,1

'

I

I

f
,

Antonio Lodovico Lorenzo Sigismondo Leonardo
L_

^ .1 / '

Calisto Lorenzo

(t) Arch. del Comune, Ducali voi. F. 7i.

Ci) Ardi, del Coiii. Ducali voi. F. 100 '•

(II) Ani. Arch. Ver. Anagrafi presentata die 13 Octobris 1501. Ùm-
Irata s. Benedìcti:

M. Calisto montagna q. ni. lonardo ann. 38

Lorenzo so fradelo 33

M.* Aldabella soa dona 23

lA)nardo so Piolo 2 '^

Lucia i 60
massare

laiAgnola
) 30

Zuan Jac.° i , , SS

Andrea
^'""^«''

14

k
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Questo albero viene a riempire una lacuna lasciata da

Carlo Cannelli il quale nel suo lavoro inedito già ricordato,

dando l' albero della famiglia Montagna, non registrò,

come figlio di Agostino, Leonardo, probabilmente per

non averlo mai incontrato nei numerosi documenti eh' egli

consultò, e sui quali egli fondò il suo prezioso studio

sulle famiglie nobili veronesi.

Vili.

L' epigrafe sepolcrale dice che Leonardo Montagna

fu Prophetarum siudiosus. Non mi consta ch'egli abbia

fatto lavori esegetici degli antichi profeti ; ho potuto sco-

vare soltanto una scrittura latina, quella malamente detta

consolatio podagrae, nella quale cerca di applicare le

antiche profezie ai fatti contemporanei. Mi pare un do-

cumento curioso e prezioso: e come tale qui lo riproduco.

« Postea quam me morbus articularis ab esercitio pediim

abducit meque proinde inutilem videri facit, ex quo in me

friget herilis charitas, quanta sit divina bonitas quamve in

humanarum genus profusa sit eius gratia iam satis experi-

mento didici. Quicquid enim virium corpori meo iuste subla-

tum est, clementer et cunriulate quidem est mihi in animo re-

stitutum. Immo vero tantam vim et magnitudinem dei munere

mihi animo inesse sentio ut podagram meam non minus aptam

ad subeundas quanimlibet honestarum rerum actiones esse

credam quanta fuit illius Appli veteris non dico ingenium sed

caecitas, de qua sic Cicero: «Appium quidem veterem illum

qui caecus annos multos fuit et ex magistratibus et ex rebus

gestis intelligimns in ilio suo casu nec privato ne publico mu-

neri defuisse (1)» Ad hanc ipsam animi mei magnitudinem

facit illud dystichon meum quod insertum est in quodam meo

epigrammate ad divum principem cardinalem Sabellum (2), in

(1) Tuscui,. V, 38.

(2) Gio. Bau. Savelli fu da Sisto IV creato cardinale a' 5 maggio \ 480.
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cuiiis eminenti virtiilc ne pielate incompnrnbilì magna ex parte

sit.) est ea s|)es liumana quae mihi reliqiia i>.st. Corpore ioest

animus Uinlus mihi sae|)e ruente quanto vix sano corpore ioesM

potesL Hinc quoque Ut ut cum AjMstolo mecum saepicuie di-

cere soleam: «nam virtus in infìrmitate perticitur libenler igi-

tur gloriabor in inlirmitatibus meis ut inhabitet in me virtus

Christi (1)» Hanc ipse a|)Ostolicam st^nlentiam in quodam epi-

grammate meo ad sapientissimum cardinalem Papiensem, cuius

intempestiva mors eripuit mihi partem animae (2), hoc dysli-

cho notavi:

Sed quia perficilur languente in corpore virtus

Mentis ex ingenio dotibus ipse fruor.

At non inficior inicia mei arletici impedimenti admodum
dura et acerba mihi fuisse (juom « magni, u( inquit Cicero, in-

genii sit revocare mentem a sensibus et cogitationem a con-

suetudine abducere (3)»; ego nihilominus isla qua jwtui mode-

ratione et conslantia mollia et matura eflìcere conatus sum illa

eiusdem Giceronis sententia fretus. Quae primo dura visa sunl

usu molliuntur. At tempore ftu-entis in me morbi, si vera fateri

non erubescimus, a dolore ab oiulalu et quod in viro turpius

videri soiet a fleturae nec continere nec temperare valeo. Neque
enim tum in eam opinionem adduci |)Ossum quod gravissimus

et amarissimus dolor non sit magnum malum t;>m et si Pos-

sidonius, cuius artus vehemenler laborabani aestuanie dolore, sit

soliius dicere: nihii agis dolor: quamvis sit moleslus, numquam
te esse conlìlebor malum (4)». Ego contra credo in doloris

difìlcullate Philocteta gementi atque Hercuii eiulanti eorumque

vociferalionibus, quibus ipsi aera feriebanl pereuntes, doiorem

magnum esse malum. Verum, ne in re quae fabulosa videri

posset racionari videar, credo divo Gregorio summo viro et

s^irictissimo philosopho, in doloris amaritudine sic in quadam

(1) II CA)r. 12, 5 e 9.

(2) Il card. Aniinannati mori ai 10 setL 1479.

(3) Tl'scul. I, 16.

(4) TuscuL. II, 25.
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epistola sua lamentanti : « tantis podagrae tantisque molesliarum

doloribus preraor, ut vita mea raihi gravissima poena sit. Quotidie

enim in dolore deflcio et mortis remedium diu expectando

suspiro (1)». quotiens ego doloris violentia superatus dico

cum Paulo: « «quis liberabit me a morte corporis huius: cupio

dissolvi et esse cum christo (2) ». Postea vero dolore atque illa

corporis inquietudine cessante, ego ad me immo vero ad usum

moderationis et pacientiae revertor, ut ipse quietus animo mihi-

que placatus sacrorum vaticiniorum studio quod in presenti me

plurimum delectat, quodque in hoc otio meo violento me im-

marcescere non sinit, intentus esse valeam. Quippe hoc prophe-

tiarum studio nihil dulcius ac iucundius, nihil utilius et salubrius

esse potest homini magnis in rebus assueto ac pie vivere insti-

tuenti. Ex eo namque si credimus, intelligimus et inspici-

mus summam dei potentiam iustitiam pietatem providentiam

ac in rebus mortalium dispositionem. Sed nisi fides preveniat,

nobis intelligentiae gratia non conceditur.

Frustra enim laborat humana scrutatio in elicienda e sacris

vaticiniis futurorum ventate vel notitia nisi crediderimus. Propterea

increpat incredulos dominus in Luca inquiens: « o stulti et

tardi corde ad credendum in omnibus quae locuti sunt pro-

phelae (3)». Profecto magna est ac detestabilis atque impio

pharaone digna illorum duricia et obstinatio qui sacris vatibus

non credunt quom intelligant et non negent in his spiritum dei,

qui est ipsa veritas, locutum esse, ut ipsemet dominus testatur

his verbis: « Non est vestrum nosse tempora vel momenta

quae pater posuit in sua potestate; sed accipietis virtutem spi-

ritus sancti supervenientis in vos (4) ». Non est vestrum, hoc

est, non est vobis proprium, sicut ex subsequentibus verbis

facile intelligi potest. Ergo quae homines valicinantur et predi-

cunt accipiunt et habent a deo. Namque insuper, ut scriptum

est in libro Sapienliae: « si dominus magnus voluerit, spiritu

(1) S. Gregorio M., Epist. CXXIII, Ad Venantium et Italicam.

(2) Rom. Vili, 24, Filipp. I, 23.

(3) Lue. XXIV, 25.

(4) Ad. I, 7 e 8.
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intelligentiae replebit illum; et ipse tamqiiam irobres emìIteC

eldiiiin snpientiae sua» (I)*. Credo equidem dicet fonasse quii*

piani sanciis prophetis et iis in primis qiios vetiis testamentom

nominai, s«>d itidom credo illonim dicLi iamdiii siiiseffectitxis im-

piota fiiisse. Al ego resjwndens dico fere omnes veteres pro-

phetis in novissimum usqne diem dicUi sua protendisse ac non-

nulla insii(M;r eoriim vaticinia diversis temporibus atqne aeti-

libus esse commiinia. Sed caeleris nunc praelcrmissis legamiis

et inspiciamiis a|)0c;ìly|)sim, hoc est revelationem S. Joannis: ibi

enim velimns nolimus vidcbimiis qiiam multa et praecipue con-

tenUi et in seplimo decimo et in decimo octavo capilulo haec

infelicia lem|)ora respicere et indicare, ut vere arguì et con-

cludi |)0lest ex eo quod subsequitur ubi humanae resurreciionis

ac tremendi iudiciì tempus quod qiiidem ab hoc non multum

disUire creditur, indi&ilur et proclamatur. Sed quis est e nu-

mero et consortio tìdelium lam caliginosiie coecitatis ac lam

induralae |)eriinaciae qui nec videat nec credat immo qui nec

videre nec credere velit per tam crebras et atrocissimas Turcorum

excursiones ac rapinas in tot regnis, provinciis, urbibus, ca-

stellis et locis chrislianonim ac demiim nu|)errime in ca parte

lUiliaequac Forum Julii seu Friolum iuxUi vulgare dicitur, id

impleri quod est ip quinto capilulo Hieremiae: cEcce ego ad-

ducam su|H3r vos gentem de longinquo domus Israel, ait dominus:

gentem robust;)m, cuius ignorabis linguaro nec intelligetis quod

loquatur. Pharelra enim eorum quasi sepulcrum patens, uni-

versi forles; et comedel segeles tuas et j)anem tuum, devorabit

tilios tuos et filias tuas; comedet gregem tuum et armenta

tua ; comedet vineam tuam et licum luam et conterei urbes

munilns tuas, inquibus tu habes lìduciam gladio. Verumtnmen

in diebus illis, ait dominus, non faciam vos in coosumatio-

nem (2) » et i*eliqua. Sane ex his verbis dominicis |>er pro-

phelam recitatis necessario comprehendilur quod adduclio ista

gentis extcrnae a domino comminala habitura erat eflectum

elìam in his temporibus: quae, ut iam dixi, non roultum distanl a

(1) EccUsiaslico XXXIX, 8 e 9.

(2) ler. V, 15-18.
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novissimo. Ait enim dominus: non faciara vos in consurama-

tionera » hoc est, nondum erit finis saeculi, quasi significare

voluerìt quod adhuc paululum renoorabitur. De eadera gente

vaticinatus quoque est abbas Joachinus, qui inter iuniores pro-

phetas habetur. Et itidem S. Bernardinus; quos ambos merito

sanctitatis et umilitatis praecipiie nemo dubitat prophetiae spi-

ritura habuisse. Ille sic loquitur: « Anno domini millesimo

quadringentesirao septuagesimo octavo veniet rumor luna in

cursu suo plenum habente apparebunt eie. ». Postea sic: « in-

fra Forum Julii plenum erit gentibus quarum animi firmi erunt

ad interitum sacrorum hominum clericorura opulentum divi-

tumque» et reliqua. Hic autem sic: «Haec omnia venient po-

pulo italico propter peccata sua de anno domini millesimo qua-

dringentesimo septuagesimo. Sol facieteclipsim » et reliqua. Po-

stea sic: «Et regnante hoc millesimo tamen inclusive per annos

decem erunt ista in Italia. Principes erunt divisi. Fraudes et

duplicia verba inter ipsos regnabunt. Ve, tibi, Italia in illis an-

nis quia venient ad te gentes munitae in valitudine et linguam

earum non intelliges»; et quae sequuntur. Sed quis negabit

ista nuper evenisse, quae utinam completa essent : ista, inquam,

quae ut supra Dominus per Jeremiam et per hos alios duos

prophetas iuniores nobis locutus est.

Interrompo la trascrizione del documento per no-

tare come a questa profetata incursione dei Turchi nel

Friuli faccia riscontro il seguente sonetto dello stesso

Montagna. Il FriuU era stato invaso una prima volta dai

Turchi neir autunno del 1472, quando questi, apportata

la desolazione fino ad Udine, si ritirarono soltanto di-

nanzi all' esercito mandato dalla Repubblica sotto il co-

mando del provveditore Marin Leoni (1).

Una seconda invasione accadde precisamente in sul

finire del 1477, quando, dopo sconfitto il generale vene-

ziano Gerolamo Novello, i Turchi si gettarono nel paese

e bruciarono tutte le ville tra l'Isonzo e il Tagliamento,

(1) ROMANIN, Storia di Venezia, IV, 365.
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e flnalmento carichi di bottino si ritirarono, lasciando

dietro a se mine e ia peste (1). Il sonetto del Montagna

si riferisce a questa seconda incursione:

Vcrba Fori Julil ad Itnliam per D. Ijeonardiim

Montignam Givem Veronensem p." novbr. 1477.

Italia, de eh* io sum un de Contini

Posto uerso oriente e septenlrione,

Vedi in che tem{)0, vedi in qual stagione

Oj)presso sum per colpa de' vicini.

Da turchi e bossignachi patarini

Sul mio se fa crudel incursione

Cum molt;) preda e molta occisione

De gente d' arme e de mei citadini.

Se tu consentirai che oppresso sia,

Italia bella, te ne pentirai

E a poco a poco andrai per mala uia.

Ricordati che Gotti e alli'i assai

Rirbari iiitrati per la porta mia

Già te dettero {)ene e molli guai.

Se aiuto me darai,

Inseme con Venecia mia regina

Tu te guarentarai da gran ruina.

A questo sonetto fece risposta Giorgio Sommariva,

un altro tipo assai originale di poeta, che meriterebbe

uno studio speciale.

Rcsjwnsio D. Gieorgii Sumniorippa nomine Italie ad Forum Julium.

Li sacrosancti tuo' carmi diuini,

Le lor sentenze e la iust;i cagione

Mouer dourebbe ognun cum gran ragione

A trarte da le man di Can mastini.

(i) BOMANIN, op. ciu, IV, 378.

I
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Ma transpadani mie' signor meschini

Da inuidia fati cechi in confusione

Sum posti, e non cognoscon la oppressione

Che al fin gli farà tutti andar tapini.

Ciascun pur guarda che la Signoria

Veneta excelsa da cotanti guai

Sola difenda la prouintia mia.

Misera me, già fu molt' anni hormai

Che se '1 non fusse la sua monarchia

Ognun sarebbe in miserandi lai.

Ma non dubitar mai

La rezina di terra e di marina

Relita sia da la bontà diuina.

Ripiglio la trascrizione del documento :

Velimus, moneo, velimus tandem credere, si fideles esse

et haberi volumus! Pium enim est credere, et in Ecclesiastico

legimus: « Cor durum male habebit in novissimo » (1). Noli-

mus, quaeso, bis annumerar! ad quos mittit Dominus Isaiam ad

eum inquiens : « Vade ad populum istum et die ad eos : Aure

audielis et non inteliigetis: et videntes videbitis et non prospi-

cietis. Incrassatum est cor populi huius et auribus graviter au-

dierunt et oculos compresserunt ne forte videant oculis et au-

ribus audiant et corde intelligant ei convertantur et sanem

eos » (2). Sed velimus, obsecro, audire et intelligere, videro et

prospicere, credere et converti ad dominum Ut nos sanet et copu-

lari potius cum patientissimo Job, vale sanctissimo, dicente:

« Beatus homo qui corripitur a domino. Increpationem ergo

domini ne reprobes quia ipse vulnerai et medetur, percutit et

manus eius sanabunt (3) » quare inter eos locum habere, de

quibus sic ait Jeremias: « Domine, oculi tui respiciunl tìdem;

percussisti eos et non doluerunt; arrivisti eos et renuerunt acci-

(1) Ecclesiastico III, 27.

(2) Ada. XXVIII, 26 e 27.

(3) Job. V, 17.
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pere disciplinam; induraverunl facies suas supra petram et no-

ìuenint reverti » (1). Mine est, hinc, inqiiam, est qiiod dominus

iratiis procedi! contra nos ad gravissimam scntcnliam cuius rcvo-

cntìonem si sa|)eremus |)oenitentia diicti tidciqiic et charilatis

o|)eribiis comitati obtinere nitercmiir Ezechiam Hegem et Nini-

viuis imitantes. Heu vereor ne Beatus Petrus aposlolus dum
Spirili! Sancto rcpietus duriciam et infideiitatem humani generis

pruvidcrct, dixerit in epistola sua II : « Adveniet autem dies

domini ut fur » (2) quare ut fiir? quia non expectatus ab Hu-

mana incredulitatc siibitus ac re|)cntinus aderit. Sed ilia dies

domini tam irae et ultionis quam magni indicii potest intelligi.

Ergo dieta sacrorum vatum sedula inspectione notcmus cre-

denles (piod in bis spiritus domini sit iocnlus vel operatus

in nostrum beneiìcium : hoc est ut retractationem malorum

nobis impendentiiim promcreri studeamus. Sed quoniam ea

quae imminent nobis futura sunt nos illa in prophetis pre-

videre oportet curare(iue ne incauli in iram domini incur-

ramus. Nam , ut inquit Aeneus Seneca : « qui de futuro

nihii cogitai, in omnia incautus incidil ». Profecto si sanctis

hominibus propheliae spirilum habentibus crcdiderimus, nos ex

ea tide prudcntiores ac proinde meliores in dies efllciemur. Ve-

rum si qiiibus prophetis tìdes sit adhibenda quis me interroga-

verit, cunctis bis adhibenda est respondebo, qnibiis phama san-

ctiUilis vel spectatae bonitatis it comes. Eos quoque monco esse

audicndos aut legendos, quorum exkint et promiilgatae sunt

propheliae. Cuiu.slibet cnim rei promuigalio fidei prtcm habet.

qua si omnino carerei, non transiret in iisum Ego preter veleres

propheUìs, inler quos divum Joannem fratrem domini coetcrosque

a|X)stolos et evangelisUis Spiritu Sancto repletos connumero, et

quos ortodoxa ecclesia compmbat et concelebrai, omnes Sybillas

in medium afferò, quae tamesti veri dei cullrices non extiterint,

tamon quia fere omnes ips;ic de adventu ac mysierio Snlvatoris

in suis vaticinationibus predixere, puto eas inductu et operationc

Sancii Spiritus vaticinatas esse. Sed ut ex bis caeleras silentio

(I) Jer. V, 3.

(t) Episl. Il, 3, 10.
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preteream, dico Erithream ac Tyburtinam esse legendas earum-

que dieta attendenda, et quae scilicet illa graecis principibus

super futuro excidio troiano et quae haec dedit romanis senato-

riis super somnio de novem solibus habito Traiano imperante.

Utraque enim istarum in suis narrationibus cunctos humanos

eventus memoratu dignos usque in consummationem saeculi reci-

tare videtur. Si quaeratur unde vaticinationis donum acceperint

istae Sibyilae, quas quidem doctus sed expers fidei numquam

fuisse temere affirmat centra tot gravissimorum auctorum testi-

monia, respondeo: mirabilia esse opera domini et non omnia

illa esse scrutabilia, eiusqne potentiam pariter et beneficentiam

infinitam. Nam quemadmodum deus Romanis propter eorum

bonos mores, ut sentit divus Augustinns, prosperitótem gentili

-

tatis tempore elargitus est (1), ita existimari potest quod illis

egregiis feminis optimis moribus imbutis et in omni aetate sua

contentissimis dederit spiritum intelligentiae in nostram utiiitatem,

hoc est, ut ipsa divina bonitas undique nobis pateat et nostris

mentibus lumen opemque praebeat. At si quis est qui de Sibyl-

larum divinatione melius sentiat, ego illius prudentìoris senten-

tiae, dummodo fìdeliter sentiat, me subiicio. Sed non negabo

vel in hominibus malis non nunquam esse spiritum propheticum,

ut de Gaypha loquens divus Augustinus attestatur bis verbis :

Hic docemur etiam per homines malos prophetiae spiritum futura

predicere (2). Ergo si credendum est sacris vaticiniis ut effi-

ciamur ex ea fide cautiores utique proinde summa ope et vir-

tute nitamur placare iram dei, attente audiamus ac tota mente

notemus quae secundum auctores sanctorum prophetarum enar-

rat Theophilus heremita de scismate in ecclesia dei futuro tem-

pore Federici tertij imperatoris deque angelico pastore et eius

successoribus. Ut autem uberiorem huic fidem praebere auctori-

tatis ratione cogamur intendamus animum ad ea quae super bis

itidem commemorat in suo libello de fine mundi Sanctus Vin-

centius ordinis praedicatorum. In bis enim scriptis band qua-

quam dissentii in praedictis a Theophilo, immo vero in tanto

(1) De Civ. Dei V, 15.

(2) Cantra Faustum XVI, 23.
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cusii (^ccicsiae ac rei publi&ic christinnae im|)endi;ntc ab ilio non

discre|Kuis aperte ostcndel istiid imminens ac pro|)erans maium

esse ab aquilone venturum. In me<liiim enim addticit illud quod

IV)nìihiis :iit in Jeremia: « Ah aquilone |)andetur omne ma-

liiin (1) » l^'ìUir ut hoc propheticum vel |)otius dominicuno

mult;i reiKìtilìone ne dicim testimonio: quo manifesta et consu-

mat;i veritis non indif^et concludatur: nonnulla in camdem sen-

leiitiam acquo gradu convenientia pro|»onendi consilium cepi

sccundum verb;) duorum tantum modo prophetarum quom in

ore duorum vel trium stet omne verhum, ut ipse dominus ait:

qiiom(|ue multa mullorum proponere nimis longum esset Sic

iL'ique inqiiit Jeremias ca|)." p.° : « Et factum est verhum domini

secundo ad me dicens: Quid tu vides, Jeremia? et dixi: ollam

succcnsam ego video et faciem eius a facie aquilonis: et dixit

dominus ad me: Ab aquilone pandetur omne malum super

omnes habitatores terrae. ((uia ecce ego convocabo omnes cogna-

liones regnorum aquilonis, ait dominus, et venient, et poneot

unusquisquc solium suum in introitu portae Jerusalem et super

omnes muros eius in circuitu et super universas urbes Juda;

et loquar iudicia mea cum eis super omnem maliciam eorum

(|ui dereliquerunt me et libaverunt diis alienis et adoraverunt

opus manuum suarum (2) ». Gap. 4.° « Congregamini et ingre-

diamur civit;)tes murìitas; levate signum in Syon. Confortamini

et nolite stare: quia malum ego adduco ab aquilone et contrì-

tionem magnam (3) ». (iip. VI: « Ecce populus venit de terra

aquilonis et gens magna consurget a tìnibus terrae: sagittam et

scutum arripiet: crudelis est, et non miserebitur. Vox quasi

mare sona bit et su|)er equos ascendent preparati quasi vir ad

proelium adversum te lìlia Syon » (4). Gap. XIII: « Levale

oculos vestros et videte qui venient ab aquilone » (5). Gap.

XXV: « Ecco ego mittim ci assumam universas cogoationes

(1) Jer. I, i4.

(2) Jer. I, 13-16

(3) Jrr. IV, 5-6.

(i) Jer. VI, 22-23.

(5) Jer. XIII, 20.

Voi. VI, Parte I. Ì3

k
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aqiiilonis, ait Dominus et Nabuchodonosor Regem Babylonis

servum meum et adducam eos super terram istam et super

habitatores (1) ». Postremo idem Jeremiasimmo in eo dominus

cap. XXXI sic ait: « Ecce ego adducam eos de terra aquilonis

et congregabo eos ab extremis terrae » (2) et reliqua. Ezechiel

vero sic, cap. P : « et vidi et ecce ventus turbinis veniebat ab

aquilone; et nubes magna et ignis involvens et intus splendor

in circuitu eius » (3). Gap. Vili: « Et dixit ad me: fili homi-

nis leva oculos tuos ad viam aquilonis » (4). Postea cap. Villi

inquit: « Et clamavit in auribus meis voce magna dicens : Appro-

pinquaverunt visitatores urbis et unusquisque vas habet in manu
sua. Et ecce sex viri veniebant de via portae superioris quae

respicit ad aquilonera (5) » et reliqua. Dum ego haec refero

videre videor quosdam quibiis inest spiritus contradictionis in

me paratos ad dicendum cunctas istas animi comminationes tum

si antea esse completas quando Gotti gens barbara atque atro-

cissima Italiam devastantes Romam pervenere. His ego in meo

sensu respondeo ista prophetica pluribus ut antea dixi saeculis

esse communia, atque insuper ea totiens evenire debuisse aut

debere quotiens sunt a domino comminata, quom non excidit

verbum de ore dei, sicut scriptum est. Praeterea memoratus

Theophilus alienis sua firmando demonstrat istas tantas calami-

tates imminentes ecclesiae suos effectus esse subituras dicto

Federigo III imperante, ut etiam sentire videtur S. Vincentius

quem huius aetatis seniores videre potuerunt. Is tam et si nullius

viventis principis nomen exprimat tamen hoc tempus satis indi-

cat; quantae sit auctoritatis hic novitius sanctus in quo nobis

constai spiritum prophetiae fuisse omnes norunt. Ergo si hunc

dignum arbitramur cui fides praestanda sit sique illi qui tot

auctoritates sanctorum prophetarum in medium adducit merito

credi potest: ac si insuper humanis rationibus movemur ac

(1) Jer. XXV, 9.

(2) Jer. XXXI, 8.

(3) Ezec. I, 4.

(4) Ezec. Vili, 3

(5) Ezec. IX, 1-2.
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flt^ctimiir qii.'ie princìpiim christianonim huiiiscp lem|)cstatìs indi-

f;nation«>s discordias atqiie im|iios animos nohis del(>giint credere

nos 0|>orU>t, (|uod isUi iioirtMida mala, qua*; in prophetis vidimtis

in ecclesiam et cliristianiim |)opulum a domino comminali appro-

pinqua nt ac lempiis illorum instai lamquam nnnciiis ad net

iain iani itigressiinis nisi revocetiir a domino: qui soIeL, ut nobis

pollicclur, ad se convertentes converti: sic cnim inquit: Con-

verlimini ad me et ego convertir ad vos. « Non glorietur, ut

ipso dominiis ait in Jeremia, sapiens in sapientia sua et non

glorieliir fortis in fortitudine sua et non glorietur dives in divi-

tiis suis, scd in hoc glorietur scire et nosse me quia ego sum

dominiis qui facio misericordiam et iudicium et ìustitiam in

terra. Haec enim placent mihi, ait dominiis » (1). Nimirum

(piae ipvse sn|)erius ad honcstos et s;ipicntes loquor, sunt summa
lionestate ac piet;ite referUì. Quare illa me haud didicuiter

siiasisse mihi facile persnndeo. Nam, ut inqnit Quintilianus,

honesUi quidem honestis siiadere facillimum est. Non equidem

prodigia noe miracula (|nibiis passim referta est omnis historìa

recito. Non afiirmo caolcM-a iiissii auguris novacula secari potuisse,

ncc decidisse metentibns in corbem crnentas spic^is, nec tris

limas exorUìs distnntibus coeli regionibus appaniisse, nec in

Piceno sangiiinom flumine eflluxisse, nec in Sardinia duo

senta sanguine sndaviSxse, nec Cassium in acie Jiiiium iam

antea occisum in se humano habitu invadentcm vidisse, nec

Gistorem et Pollncem iam deos habitos Panli Postumii et

Manlii Octavii a|)nd Regilhim lacum concertantium hostiles

copias funderc visos esse, nec muliebris fortunae siroub-

crnm sic locutum fuisse: Rite me malronae vidisiis riteque

dedicaslis, nec Cn»^o Domicio consule in Aventino bovem locu-

tum esse: Cave tibi Roma; nec quod sacra historìa narrai asi-

nam Balaham in itinere se lìrmanlem hiimana voce dixisse:

quid feci tibi, ciir [wrcutis me? Sed ego jn-rseveranter dixi et

suadere conatus sum lidem esse pracstnndam ventati, hoc est

ipsi Deo in omnibus quae loculus est in prophetis et sanctis

hominibus. (];ieterum quom in hac argomentatione mea plura

(l) Jer. IX, tò-U.
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aliena quam propria annotaverim, videri videor esse imitatus

Ghrysippum illum Gleantis discipulum de quo sic ait Apollo-

dorus Atheniensis : si quae aliena sunt de Ghrysippo libris tol-

lantur: charta illi vacua remanebit. Verum si id quoque a

quoquam improbatus, dico nec Ghrysippi consuetudinem poste-

ritalis utilitatem respicientem, nec meam necessitatem subve-

niendi ac praestandi roboris arguttientationi : qua in persuadendo

usus sum, esse ullo modo reprobandam. Sed quoniam et Theo-

phili et beati Vincentii, ut caeteros sileam, testimonio usus sum

quae sunt ab utroque ipsorum edita a Rusticano viro religioso

postea summatim collecta et in brevissimum epitoma redacta

buie opusculo meo tamquam impressam inviolabilis fìdei obsi-

gnationem subiungere mihi consilium est. Id autem breviarium

hoc tetrastichon quod feci in argumento opinionis meae super

imminentihus malis subsequetur.

Leonardi Montagnae Veronen. poetae laureati tetrastichon.

Hoc suadet cunctis vates montagna libello

Praestandara sacris vatibus esse fidem

Atque his in primis populo qui horrenda fideli

Ostendunt dictis darana parata dei.

Eiusdem poetae tetrastichon.

Quaeque sacri referunt vates ventura fidelem

In populum nostro tempore dieta, lege:

Ita ego viventi credo sub Gaesare fient

Sed sit dux tanti non ego credo mali.

Eiusdem epigramma.

Quae super his credam scriptis epigrammate, lector.

Hoc, dicam: credas ista vel illa precor.

Sponsa virum sanctum dum quaerit adultera moechis

Tempore non longo visa duobus erit.
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Angelicus tnndem vir ìussu regis Olympi

Elcctus tolo (iet in orbe pnter.

Hiinc mare nauigerum s|)oliis orientis honustum

Restitiiet sedi |X)st ))ene gesta sacrae.

Si vìtnm quacris, sex nnnos ipse sedebit

Et totidem menses, ut sacra diaria refert

Dehinc quoque vir s^inctus sublimi in sede locahis

Angelici peraget coepta probanda patris.

Hisdem tem{x»ribus Qirolus de gente Pi pini

Impcrium coelo gratns utrumque geret.

Tunc gens quaeque (idem Christi conversa sequetur

Ut possit cunctas pascere |)astor oves.

Urbis |)er|)etua lune tolus pace fruetur,

Donec atrox veniat daemone natus homo.

Eiusdem epigramma.

Qui legis e sacris studio collecia libellis

Scripta meo: summo credere disce patri.

Spiritns e vatum labris est it;i locutus

Ipsius. Mendax non solet esse deus.

Credere forte deo non vis? caetera crede:

Quia sis non credens stuitus. Is istud ait.

Tetrastichon eiusdem poetae.

Pauperis ut videanl vatis pia dieta libenter

Parve liber musis bine comitatus abi.

Die: mea non refero, si quis Ubi torte futuri

Obiiciat, quod sis nuncius ipse mali.

Actum Veronae XX Augusti MCGCCX.XXX.

Chi volesse trovare un riscontro con questa profezia,

può consultare T opuscolo : e De magnis tribulationibns et
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statu ecclesiae » (1) compilato dal Cosentino Telesforo

sui vaticinii delle Sibille, del beato Cirillo, dell' ab. Gioa-

chino, di S. Vincenzo ed abbreviato per venerabilem fra-

trem Rusticianum. Dopo aver parlato di varie persecuzioni,

di aver profetato la morte del pontefice, in seguito alla

quale la sede papale resterà vacante per un anno, pro-

segue: « Postea creabitur angelicus papa. Interim post

breve tempus, rege aquilonis mortuo, dictus sanctus papa,

privatis principibus seu electoribus imperatoris germanie,

coronabit in imperatorera regem francie, corona spinea

ob memoriam et reverentiam passionis Jesu Xri domini

nostri. Et dictus angelicus papa cum dicto francie rege

ecclesiam reformabit » etc. E finisce : « Postquara itaque

Pastor sanctus per sex annos cum dimidio ecclesiam

mundumque sanctissime rexerit animam deo

reddet » . Lascio all' amico prof. Medin , che attende a

raccogliere e a illustrare le profezie politiche nei primi

secoli della nostra letteratura, il dire quale importanza

abbia la presente profezia, e quale posto occupa nella

letteratura profetica del quattrocento il nosto prophetarum

studiosus.

IX.

I versi di Leonardo Montagna che qui pubblico, si

distinguono nettamente in due periodi : nel primo stanno

i versi d'amore, nel secondo i versi morali. Non sono io

a fare questa distinzione; essa ci viene indicata chiara-

mente dallo stesso autore che dà principio al capitolo

diretto al marchese Alessandro Gonzaga, il primo del se-

condo periodo, a questo modo:

(1) Veneliis 1516.
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Ho Tatto ne' miei di mille versetti,

Mille caii/oni, mille vaghe rime,

D'amor imitando varii e bei concetti.

Taliior preso ho materie alte e sublime,

Talhor humile e basse raccogli<;ndo,

Hora r ullime parte, hora le prime.

Ond' io conosco che cosi facendo

Fio servito ad altrui et a me stesso

In cose che hora in colpa me ne rendo.

Il mio can/.onizare è stato il messo

I)e' molti amanti, il quale è ritornato

Indrieto con viteria s|)esso spe.sso.

Volesse Idio che mai non fosse sbito

II mio stil in tradir cose d' amore

Ad altrui cosi caro et cosi grato.

Tra i versi d'amore, che appartengono, si capisce,

alla giovinezza, il componimento più notevole è quel

trionfo in tre capitoli fallo ad istanza di Carlo Abbati.

Ecco perché poscia lamenta d'aver servito ad altrui e si

chiama in colpa che il suo canzonizare sia stato il messo

spesso vittorioso degli amanti.

I versi morali sono diretti ai marchesi Alessandro e

Barbara Gonzaga di Mantova e a Ermolao Barbaro. Il

poemetto diretto a quest' ultimo è tutto in lode di Sorso

d' Este. Sorge spontanea la domanda : quali furono i

rapporti che corsero tra il Montagna e i Gonzaga e gli

Estensi? Mi dispiace dover seccamente dichiarare che le

ricerche fatte eseguire dagli egregi direttori degli Archivi

di Mantova e di Modena riuscirono infruttuose.

Poeta petrarchista nel primo periodo, il Montagna

mostra in qualche punto delle poesie morali d'aver stu-

diato il divino poema deli' AUighierì. Conoscitore dei libri
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sacri, ciotto nella letteratura latina, poeta latino egli stesso,

ci si presenta come una figura non priva d'importanza

in quel secolo decimoquinto che fu così ricco di ingegni

eleganti, una figura singolare per Verona che fu uno dei

centri più attivi della risorta cultura classica. Il buio me-

desimo, in cui è ravvolta tanta parte della sua vita, ci

permette figurarcelo quale meglio ci piace: un eletto in-

gegno, un cuor nobile e generoso che sbattuto e tra-

volto dai marosi della vita, si rifugia e trova pace sol-

tanto sotto la volta silenziosa d' una severa chiesetta me-

dioevale, dove finalmente può ripetere a se stesso il soa-

vissimo verso virgiliano:

Aequatae spirant aurae: datur bora quieti.

Giuseppe Biadego.
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APPENDICE I.

DOCUMENTI RIGUARDANTI AGOSTINO E LEONARDO MONTAGNA

DOCUMENTO I.

Item die veneris octauo Decembris (1441). In Consilio XII

et L.»* DepuUitorum presente Domino |)ole.stale.

Pro Ruplis Athesis. Lede fnerunl ducales ilttere date v.»

decembris tenoris infrascripti videlicet:

Franciscus Foscari eie.

Pro execiilione antem diicaliiim litleranim prediciarum,

deliberatimi fnii redigere modo ofTicium diigalium et facere

duos ludices secundtim consiietiidinem.

Et sic facto scrutinio, de pluribus baiotis infra.scrìpti duo

remanserunt :

... r. f /d. RirllioIomeusdePeregrinnset\ Refutavit
Iud,cesDugalmm(

Auguslinus Monlagna )

Nicoiaus de Ceiiolis Massa rins.

Madaliniis Centanno Verone Potestas prò .^renissimo Du-

cali Dominio Venetiarum etc. Dnodecim qnoqiie et Oiiinquaginla

rei p. Veronensi Deputati. Pana per Dtei graliam et |)0ten-

tiam nostri prelibati Domini] optai.» |)ace in territorio veronensi,

resijjnaloque per Marchionem Manliiannm L'niaco et Porto ab

eo dudum siue Mediolanensi Duce cum magna nostra clade oocu«

palo, resurgentes modo in prislinam libcrUitem et in regimen
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nobis a clementia 111."" nostri Dominij concessum et ampliflca-

tum, faciraus et deputamus tenore presentium ludicem Duga-

lium vltra Athesim Nobilem virum Augiistinum Montagnam

honorabilera Givem Veronensem per vniim annuni incipiendo

die priaio lanuarij, cum auctoritate, salario et emolumenlis le-

gitimis et consuetis et insuper cum provisione sexaginta librarum

denariorum veronensium a communi Verone semel tantum perci-

piendarum prò iniuncto sibi labore siiperstandi ruptis Athesis

claudendis. Mandantes Officialibus Camere et prouisori communis

quatenus eidem Augustino de dictis salario et vtilitaiibus de-

beant et faciant temporibus debiti» respondere. Quibuscunque

vero subditis et districtualibus, omnibus quoque vastatoribus

et carizatoribus qui prò dictis ruptis claudendis accesserint et

omnibus alijs ad quos special, quatenus dicto ludici nostro du-

galium et Superstiti ruptarum debeanl in cunctis suo officio

pertinentibus tanqnam nobis obedire. In quorum testimonium

presentes fieri iussimus et sigillo Sancii Zenonis communis Ve-

rone impressione muniri.

Date Verone xxviij Decembris 1442 (cioè 1441 essendo la

data antedetta more noiariorum).

In simili forma prò domino Gotifredo de Aleardis ludice

vltra Athesim sub data 28 Decembris.

(Atti de'Gons. voi. D 122 v. - 123).

DOCUMENTO II.

Joannes Mocenigo Dei gratia Dux Venetiarum eie. Nobi-

libus et sapienlibus viris Antonio Venerio de suo mandalo Po-

testati et Francisco Marcello Capilaneo Veronae fidelibus di-

leclis salutem et dilectionis affectum, Gupientes ut lìdelis ciuis

noster veronensis D. Leonardus Montanea aliqua in parte id

consequatur et obtineat quod exigurit et exposcunt et virtus et

fides ac eins merita et maiorum suorum, scribendas has decre-

uimus volentes et mandantes vobis ut captato tempore ad uos

habere debeatis R."" suffraganeum seu locuntenentem R.""' D.

Gardinalis Episcopi Veronensis, et declarata mente ac dessiderio
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nostro augendi et honorandi nntedi<;U 1). I^eonardi, dabitis ope-

rarli et ìilis aptìoribijs ei contioiiicntioribiis vtirbis qiie uobU ui-

debiinliir elTiccre studcbitis ut in s^itisfactioncm nostrani el iu-

sticie ac equit;itis prouidere iielit i|)KÌ I). I^eonardo Montanee de

plebe S. Petri de Arbizano ciim cpiatiior clericalibus vaccantì-

bus propter mortem veri. D. Angeli de Saporetis capellani i|)sins

R."*> 1). Cardinaiis que benelicia sunt prò sunna et ualore du-

c^itorum octuaginta annuatim. Si nero e;i iano contulisset alijs,

insUìbitis et prociirabitis ut ipse locuntenens proiiide;it eidem l).

Leonardo de benelicijs |)rimo vaceantibus in tanti summa quanta

sii prò ualore ducatorum centum. Quod nobis erit Uinio gra-

tius quanto magis est conueniens et iusticie et equità ti ac hu-

manit^iti et benignitati ipsius H.*"' D. (^irdinalis erga omnes;

sed presertim subditos et tidcles nostros dilectos sicut sunt isti

et meritis domus MonUinee et uirtute ac studio 1). Augustini

patris antedicti D. Leonardi, qui qiiidein l)oininus Augustinus

tanUi cum lide et integrit^ite administrauit bona et introitus e-

piscopatus Verone iam annis xxxv ut si alia non subessent hec

et multo maioHi exposcerent non solum isti nostri tldeiissimi

sed eorum ({uicunque studiosi, quorum usum et comoda etiam

atque etiam comendamus: ex|)ect;mtes id responsum quod exigii

et ius et omnis equitas.

Uas autem registratas presentanti restituite.

Data in nostra Ducali Palatio die iij marcij Ind. prima 1483.

Rece|)tii vij martij 1483.

(, Antichi Archivi Veronesi, Arch. del Comune, Ducili,

voi. F f. 44).

DOCUMENTO III.

In Christi nomine amen. Anno natiuitatis ciusdem Domini

millesimo quadringentesimo octogesimo quarto indictione se-

cunda die Dominico vigesimo quarto mcnsis octobris. In vilb

Olìuedi in domibus et ecclesia plebis Sancte Marie de Montorio

presentibus nobilibus viris Paulo de Maffeis q. Domini lìemielis

de Sancla Eufemia Verone, Alexandre de Tolenlioo q. Domioi
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magistri Nicole de Sancto Sebastiano Verone, Pandulfo Alio

Domini Jacobi de Tolentino de Sancto Quirico Verone, Angu-

stino filio Domini Buthironi de Vbriachis de Glavica Verone et

Joanne fratre dicti Augustini ac Gerardo q. Antoni] valchario

massario communis Montorij, Jacobo q. Joannis Gareti consiliario

dictis communis, Bartholomeo Truffono q. Mathei de Oliuedo

consiliario loco massari] communis Oliuedi, Antonio eius fratre.

Ferino de Geuoletis q. Dominici, Melchiore q. Salmi, Donato q.

Bartholomei Rossetti omnibus de Oliuedo testibus et pluribus

alijs de dictis villis Montorij ei Oliuedi ad hec vocatis specia-

liier et rogatis etc.

Tenuta. Ven^'' Dominus Andreas de Prandis presbiter Re-

giensis qui hactenus inseruiuit prò capellano in dieta plebe

Montorij ellectus per nobilem virum ser Antonium Montagnam

procuratorem et procuratorio nomine ven."» Domini Leonardi

Montagnae archipresbiteri diete plebis ex collatione in eius per-

sonam per Magnificos Dominos Rectores Veronae in executio-

nem litterarum Ducalium cum Gapitibus excelsi Gonsilij X diei

X Julij anni presentis ac Mandali tenoris infrascripti videlìcet :

Sebastianus Baduario eques Potestas et Benedictus Triui-

sanus Gapitaneus Veronae prò Ser.""» Ducali Dominio Venetia-

rum etc. Gupientes debito seruato ordine et nil pretennisso

quod in mandatis prelibati nostri Domini] et Gapitura excelsi

Gonsilij X esse accepimus ex continentia litterarum suarum diei

x:"»' Julij anni presentis, solita solertia, studio ac debita nostra

exequi reuerentia, hoc est cum R.''" Domino Suffraganeo siue

Locumtenente R.™' Domini Episcopi Veronensis ita agere et

talem efficacem instantiam nomine prefati nostri Domini] et Ga-

pitum predictorum facere quod inmediate ven.''« Dominus Leo-

nardus Montagna ciuis veronensis consequatur de benelìcijs

primo vacaturis in diocesi ista Veronae ad sumam usque du-

catorum centum, imposuimus Gancellario nostri Potestatis vt

nostro nomine conueniat R.'^"'" Dominum Marcum Gataneum

decretorum doctorem Dei et Appostolice Sedis gratia Archiepi-

scopum Durachiensem , in ecclesia Gathedrali Veronae et eius

diocesi prò R.'"° Domino Joanne Michael miseratione diuina
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titilli Siincli Marcelli Presbitero Cardinali et Appostolìce Sedi»

gr.itia Hlpiscopo Veroncnsi Suffraganeum , et eiiis paiernìlAti

ItH'tis priiis Diicalibiis litteris predictis, accomodalis verbis siia-

derc et nostro nomine in execiitionem prcdictariim litterarum

talem efflcacem instantiam facere vt confere vellit pref;ilo Do-

mino Leonardo beneliciiim plebis Sancte Marie de Montorio

nii|)er vacantem |)er obihim |)resbileri I^eonardi proximi et in-

modiati Hcctoris eiiisdem Et rum idem (linccllariiis in totum

(liligenter pariKM'it et satisfecerit ini|>osilionib<is nostris predietis

ed deinde retiilerit nobis dictiim R.'^'"" I). Suffragnneiim siN

hniiismodi siiasionibns et inslantie respondisse : se nnllam ha-

bere aiictoritatem et facnltatem conferendi aliqua beneficia cum
prefalns R '""' D. Gjirdinalis et Episcopns Veronensis in se re-

seruaiierit et retiniieril collalionem et aiictorit;ilem conferendi

beneficia sue diocesis ; sed ne uideatur renitens prò posse satisfa-

cere stiasionibus et instantie sibi ut siipra (ter ipsiim Cancella-

rium factc, ex modo si qua fiingitur aiictoriUite et si aliqua in

eo facultas est circa huiusmodi benetlciorum collationem, eam

qua fiingitur auctoritate et quicquid in eo est circa premissa,

quod vt dixil nil esse credit, tribuil et confert, eo quo polesl

modo, nobis vt valeamus, si fieri polest, in satisfactionem dieta-

rum litterarum et.mandatonim Ducalium induci et poni facere

dictum D. Leonardum Montagna ad tenutam et cor|)oralem

possessioncm diete plebis et benefìcij. Quapropter ne intentio

et fìrmissimum prelibati III."*' nostri Domini] propositiim in a-

liquo via alicjua fraudetur indebiti! et ut reddamur diligenliores

in implendis iussis predictis, committimus et mandamus libi

Donato Barengo comestabili quatenus in continenti supradirlum

D. Leonardum MonUigna siue alium eius legittimum nuntium

et procuratorem ponas et inducas in et ad tenutam et corpo-

ralem [Kissessionem diete plebis et benefìci] Sancte Marie de

Molitorio cum pcrtinentijs et iiirisdictionibus eius sibique fructus.

redditus et prouentus diete ecclesie spectantesct pertinentes in-

tegre responderi faciendo; s;)lnis semper omnibus et singulis

iurìbus quarumcunque j)ersonarum. Et siquis etc. In quorum
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testimonium presentes fieri iussimus et sigilli Sancii Marci im-

pressione muniri.

Data in Gancellaria Veronae die dominico xxxiiij mensis

octobris MccccLxxxiiij.'o

De qua procura constat publico instrumento scripto per

Leonardum de Lisca notarium die hesterna ut ibidem asseruit

et fidem fecit per quandam polizam manu dicti notarij, et e-

gregius vir Donatus Barengo Gomestabilis Mag.''' Domini Po-

lestatis Veronae virtute mandati sibi facti per prefato Magnifi-

cos Dominos Rectores de quo supra, omnibus meliori modo,

via, iure, forma et causa quibus magis et melius ac validius

potuerunt, posuerunt et induxerunt eumdem Antonium Monta-

gna dicto nomine ad tenutam et corporalem et actualem pos-

sessionem diete plebis et ecclesiae curate sancte Mariae de Mon-

torio capiendo eum per manus et inducendo eum per dictam ec-

clesiam ad altare maius eiusdem et cornua eius amplectando et

deosculando et ducendo ac reducendo eum per ipsam ecclesiam,

dando ei in manibus de terra diete ecclesiae et eius hostia ape-

riendo et claudendo ac traddendo sibi claues tam domus quam

ecclesiae numero quindecim; campanam et tintinabulum pulsando

et similiter ipsum inducendo in domnm diete ecclesiae et plebis

sibi contiguam et similiter hostia eius claudendo et aperiendo

et alia faciendo que in similibus requiruntur et necessaria sunt

et opportuna ad veram possessionem et tenutam capiendam.

Qui Dominus Antonius dicto nomine dixit et protestatus fuit se

non tantum corpore sed et animo possidere.

Ego Franciscus ab Oca q. Jacobi de Lunisana de S. Egi-

dio Verone coadiutor Gancellarij Mag.^' D. Potestatis Verone,

cui suprascripta omnia imposita fuerant, et alijs maioribus oc-

cupati non valentis interesse, premissis omnis (!) et singulis

presens fuit (!) et in hanc publicam formam redegi; qui quidem

Gancellarius in fidem et robur premissorum manu propria se

subscribet.

Ego Melchior Sabinus Justinopolitanus q. domini Joannis

publicus Imperiali auctoritate notarius Judexque ordinarius nec

non ad presens M.''' et GÌ.'"' equitis aurati Domini Sebastiani
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Badii.irij flinccllariiis, qui alijs maioribiis orciinatiis non Taleos

sii|>i'asci'j|)lis intcrcSvSc e^i (;x(M|ti(!n(la el scritxrrwia commisi mao-

dato Magnilicoriim 1). Hectoriim siiprascriptonim suprascrìpto

Fnlncisco coa«iiiitori mt'O lido, in (idem et robiir omoioiD et

singiiloi'iim snpraM^riptoriim manii propria me siibscrìpsi et st-

giilo Saiicti Marci commiinivi.

(Ibidem, 72 v. e 73).

DOCUMENTO IV.

JoANNES Mocenigo Dei gratia Diix Venetiarum ctc. Nobi-

libiis et sa|)ientibiis viris Sebastiano Biiduario militi de suo

mandato PotesLiti et Benedicto Triuisano Gipitaneo Verone et

successori bus sui fldelibus dilectis siilutem et dilectionis aflfectum.

Olio promptius et alacrius ad vos scripsimus ad x mensis Julij

proxime preteriti cum nostris Gapiiibus Gonsilij X. vt prospi-

ceretis Ven. D. Leonardo MonUigne iideiissimo ciui nostro Ve-

ronensi de Benoiìcijs va&ìturis ad sumam du&ttorum centum,

co certe gratius et acceptius auditu nobis fuit intellexisse pu-

blico instrumento scripto et publicato die xxiiij mensis octobris

nuperrime elapsi a Francisco ab Oca et subscripto manu Mel-

chioris Sabini Jiistinopolitani publici Im|)oriali auctorititt; no-

tarij el Qincellarij vesiri Potestatis eumdem Dominum Leonar-

dum iam inductum et positum esse in tenuDm et cor|)oralcm

l>ossessionem plebis et benelìcij S. Mariae de Montorio vacantis

|)er mortem presbiteri Leonardi proximi et inmediati Recloris

eiusdera de consensu R.<^' in Christo patris Domini Marci Ca-

llianei decretorum doctoris Archiepiscopi Durachiensis Suffra-

ganei et R.™' Domini Girdinalis Sancti Angeli Episcopi Vero-

nensis locumtenentis; pn)ba eniro et exeroplaris vita moresquc

ac doctrina ipsius Domini T.eonardi merit;ique eius non vulgaria

et totius familie suae erga nas et st^itum nostrum ea sunt ut

id et multa maiora exigant et exposcanU Laudanles igilur et

approbantes quecumque egislis ea in re veluti gratissima et
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nobis acceptissima, volumus et mandamtis vobis ut conseruetis

et manuteneatis in dieta plebe et beneficio Sancte Marie de

Montorio ipsum Dominum Leonardum manutenerique ab omni-

bus faciatis, responderi eidem seii procuratori suo faciendo de

tempore in tempus de fructibus et redditibus et quibuscumque

alijs vtilitatibus et emolumentis consuetis, sicut vos factnros

confìdlmus prò laudabili diligentia el studio uestro. Has aiitem

ad futurornm memoriam registrali facile et registratas presen-

tanti restituì.

Data in nostro Ducali Palatio die quarto Nouembris In-

dictione iij.''« Mcccc Lxxxiiij.*"

(Ibidem, 73 v.).

(Continua)
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(ex ood. m8. vat. 5707 f. 21 d. et seqq.)

( Conlinuazionc da pag. 58, Voi. V, Parte II)

Epistola de fratre ad fVatrem super coi%tmentìa.

Carissimo fratri et tamquam patri domino C, B. scholaris

Bononio salutem quara sibi. Aqua frigida animo sitìonti ot

nuntius bonus do terra longinqun. Undo vostram suppliciter

doprocor bonitatom propriis meritis honorandam, ut de vestra

continontia paritor et saluto mcum volitis animum rocreare,

sciontos quod in studio littorarum, Dei vestrique gratia faciente,

sanus ot (2) incolumis persevero.

II.

Responsiva sospitatis et iucundifatis /latente ad predictam.

Discrotionis tuo iittoras facie Iota vidimus ot animo roce-

pimus iucundati (3), quo nobis tuam salubrom continontiam

roferontos, peroptatum gaudium nuntiarunt. Quare, prout aa-

diro dosidcras, intimamus, quod omnia nobis in prosperitato

successuum prospero famulantur et nihil proeentialiter dooeso

(1) Cod, Bple magn Quidonis. C. dn fre etc.

(2) Cod. om. et.

(3) Cod. ioconditati.

VoL VI, Pane I. 14
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videtur ad gratie complementum ; dum tamen scientiam discas

thesauro quolibet meliorem, in qua vigilanter debes summo
conamine laborare : quod diceris (1) diligenter attendens; nec

est ab incepto opere desistendum, donoc fructus respondeat

laboranti.

III.

De amico ad amicum super recommendatione

amici et sodi (2) eius.

Multe discretionis et probitatis viro domino D. notario

domini pape, amicorum precipuo, I. de Tebaldis civitatis Bononie

salutera et honori habito honorem debitum im longitudine

dierum et vite feliciter aggregare. Naturale quodammodo di-

gnoscitur, ubi specialis est fiducia, specialium recreatur. (3) Undo

fìducialiter ad vos mitto D. presentium portitorem, mihi vinculo

dilectionis intime copulatum, vestram deposcens gratiam libe-

raìem, ut in signum benevolentie specialis ipsum habere digne-

mini in singulis commendatum, ita quod penes vestram pru-

dentiam in suis negotiis promovendis mea precamina sibi sen-

tiat fructuosa.

IV.

Responsiva executionis et grate voluntatis.

Amicus fidelis protectio fortis : qui autem invenìt illum,

invenit thesaurum. Volentes igitur amicitie vostre puritatem

prudenter invocabilem conservare, que sua virtute redolet et

preclaritate refulget, taliter amico vostro D., vestris precibus

et amore vostro (4), dedimus consilium et favorem, quod semper

vobis regratiari tenetur et merito deservire.

(1) Cod. dT.

(2) Cod. fcT.

(3) Così il cod. Il passo però è guasto.

(4) Cod. nostro.
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V.

De /Ilio ad patrem, ut honoret amicum
qui prò filio deservivit.

Rovorondo patri domiDO C, prò canctis viventibas mo-
tuondo, A. scholnris Bonoaio salatem ot filialis rovontio fama-

latum. Vostro duiuioationis prudontiam vestroqao patomitatis

benignitatom deposco supplicitor et instantor, at harum lato-

rem dorainum P. multo <;onorositatÌ8 ot urbanitatis titulis insi-

$:::nitum, qui mo liboralitato sua multipliciter honoravit in

inultis, volut meam porsonam volitis maltiplicatis honoribas

honoraro, considorantos quod dicitur « Alteri conferens più*

honoris consequitur, quam cum gratum ofjiciutn impertitur ».

VI.

De /ilio ad patrem prò subventione.

Cum propter imperatoria adventum, quem BonooieDSoe

tropidantor oxspoctant, Bononia facta sit cara in victaalibns

ultra mudum, nimis cito, necessitato urguonto, defocit pocania

patcrnalis. Undo vostre dominationi sapplico, ut indigontio filiali

donarios dignomini destinare, ita qaod expensas tacere valeam

compotentos ot sciontie caporo documentai. Nam paterni robo-

ris non ost denegandum auxiliun, ubi dobilium postulat aeoes-

sitas flliorum.

VII.

Responsiva grate voluntatis.

C. pater, A. Alio suo cum bencdictiono salutem. Pilias

sapiens lotificat patrem, fllius vero stultus moetitia est raatris

suo. InofTabilitor equidem gcstientee, tao filiationis dcvotionen

ot sinceritatis intimam paritatem sciontie margaritam caperà
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peroptatam, que thesaurum quemlibet superai et excellit omnem
lapidem pretiosum, tibi velut oculorum nostrorum lumini et

vite nostre gaudio singulari, C libras turonensium destinamus,

tue discretioni sub obtentu paterne gratie demandantes, ut sine

interruptione studio, vigilando, insistas laudabiliter inchoato.

Vili.

Alia patris contraria ad fìlium incusatum.

C. pater, A. utinara filio prò salute merorem. Ira patris

filius stultus, et dolor matris que genuit eum. Inde est quod

tristis est anima mea, non mediocriter sed ad mortem, de tua

persona damnabili et famosa que, a laude priorum degene-

rans, facit turpia et committit iugiter inhonesta, perpetuaque

infamia denigratur et totam maculat parentelam. Fugisti enim

a fonte (1) aquarum viventium que fluunt impetu de Libano,

et viam prevaricationis et vitiorum tenebras elegisti. Unde tibi,

qui tuo petitorio, nescio qua fronte, dulci, blando et ornato

sermone fraudulenter subsidium quesisti, mitto pecunias in

novis sacculis competentes, maledictiones videlicet novi et

veteris testamenti, que super te descendantet maneant sine fine.

IX.

Excusatio filli incusati.

Omnipotenti Domino placuisset quod mortuus essem in

corpore matris mee, vel, statim cum fudit me ortus in lucem,

finis et dies ultimus advenisset : non enim sentirem tanti do-

loris aculeum, qui viscera mea penetrat, et gladium bis addi-

tum. Incusatus sum quidem, inculpatus, infamatus, laceratus

et crudeliter pertractatus centra Deum, contra iustitiam et

omnimodam rationem ab aliquibus (2), non ab amicis sed

emulis, (3) non a veridicis sed maledicis, non a videntibus sed

(1) Sopra aquarum è scritto nel codice scientie.

(2) Cod. a quibus.

(3) Cod. rip. non.
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stolidi», quorum labia dolosa et lingao multloquo dispordantur.

Surgat nunc Danio!, cuius spiritura Doroinas sascitavitf vori-

tatem adiuvot, malodictus condomnot, irapios tollat do medio,

et veritas pateat in aperto. Studui nam(|ae, non in damnoeis,

ut mondaces reforunt sod in scholis, non in meretricali sed

in lustiniano cudico diligontor. Non cum lononibus, nec cum
lusoi'ibus noe cum histrionibus portio mea fuit; sed cum magnls

doctoribus, et honostis scholaribus legis scientiam didici pro-

dontiamque, ot sicut potui profoci et proflcore non desisto (1).

Unde revorenter supplico paternitati vostre benigne, ut mihi

suam restituat gratiam, bonodictionem dare vclit et auxiliam

dirigore consuetura, vorbis vanis et frivolis detractorum in

nullo fldom, sicut sapienti convonit, tribuons; nam in corde

sapiontis non aitigit radices, quod ad aurem portulit audacia

montieutis.

Citatio iudict's delegati cum fórma rescripti (2).

C. non suis moritis, sed sola Dei miscratione abbas SanoU

Stcphani do Bononià, viro provido et discreto B. notarlo de

Ferrarla in voro salutari salutcm. Insinuatione presentiam

tuo patoat probitati, nos a suramo pontifico novitor recepisse

litteras, formam per omnia continentes de verbo ad verbum

lnforìus adnotatara. Unde, quia tenemur apostolicis obedlre

mandatìs, tibl qua funglmur autoritate mandamus, ut proximo

die lovis esse debeas coram nobis rationem facturus Martino,

et recepturu8 paritor ad oodem , nec cum eo duxoris interim

componondum; allter prosumerotur quo<l iustitiam non haberee.

Nam quisquis iudicium rofugit, de sua pione iustitia non con-

fìdit. Tenor autem est huiusmodi litterarum: < Oregoriu*

etc. »

(1) Cod. profui et proapicere non dfldsto.

(2) Cod. reacripta.
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XI.

Be milite ad militem qui petit aliquid sibi commodori.

Egregio ac magnifico viro domino B. de Mulina militari

gloria decorato, V. miles de Bononia salutem et prospera pro-

speris cumulare. Ad vestre benevolentie puritatem confìdenter

accedimus, et ad vestre gratie largitatem valde tractabilem

et benignam sine dubitatione mittimus scripta nostra, tanquam

ad illum cuius liberalitas comprobata nuUam novit repulsam,

sed ut aurum examinatum rutilat in negotiis amicorum. Roga-

mus equidem generositatis vestre laudabilem probitatem ut,

in signum amoris precipui, nobis vestrum pallafredum, quo

fortiter indigemus, mittere et commodare velitis per eumdem

qui vobis nostras litteras presentabit, attendentes, quod ordo

rationis expostulat, ut amicorum alter alterius precibus conde-

scendat. Habere poteritis memoratum, cum de vestra fuerit

voiuntate.

XII.

Ad predictam responsiva grata ex parte accommodantis.

Vestris petitionibus grato concurrentes assensu, pallafredum

vobis mittimus postulatum, vos instanter et affectuosius rogi-

tantes, ut tam de ipso quam de aliis rebus nostris, que vestra

debetis et potestis merito computare, facere velitis vestre bene-

placitum voluntatis; considerando quod dicitur per prudentem

« Res cara est danti de qua gaudet amicitìa postulantis. »

XIII.

Ad predictam responsiva contraria non accommodantis

rem petitam.

Quia pallafredus noster, immo vester et vestris servitiis depu-

tatus, non exit de stabulo, inclavatus fortiter propter imperi-
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tiara ferratoris, dolemas ; et est non immorito condolendum ex

ed, quod amicitio postulanti de ipso facero gratiam non val»-

mus. Undo si dari nun putest quod petitar, petiioris (1) sa-

pientia non turbetur; non enim habot legem neoessitat, neo

vuluntas sod impotentia potias incusatur.

XIV.

De potestate ad potettatem prò ratione facienda

civi conquerenti.

Surarae generositatis et prudentie yiro, domino B. poto-

stati Brixie, quom ubique merita magnìfica recommcndant, A.

potestas Mediulani salutem et omnimuda sempor felicitate

gaudere. Albertus harum portitor, civis noster honorabilis et

diloctus, corara (2) nostri prosentia positus oxposuit conque-

rendo, quod G. torre vostre sibi dobet ratione (3) mutui quan-

dara pocunio quantitatem, ut tcstatur publicum instrumentum;

quam iniusto dotinet et reddere contradicit, licet iam solutionis

terminus sit olapsus. Unde, quia iuris orde iubot hoc tlori, ut

semper actor adeat forum rei, ad vos confidenter mittimus

predictum, vostram proponsius magnificentiam rogitantes, ut

eidom plenam iustitiam vclitis facere do prcdicto; ita quod

prò vestris civibus, cum so casus obtulerit opportunus, ami-

citio vostre merito respondere grata vicissitudine teneamur.

XV.

Responsiva grata de iustitia reddito et solutione facta.

Euxaudiende sunt preces animo diligenti, quas informat

caritas, et amor non desorit honeetatis. Inde oet quod magni-

licentie vostro littoras discrotionis oculis insignitas debito re-

cepimus cum honore, ipsarum continontiam tanto velociut

(1) Lezione tnr^rin. // codice sembra avere parati».

(2) Cod. in

(3) Lezione incerta.
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tantoque libentius effectu prosequente complentes, quanto sic

per iustitie semitam incedebant, ut a veritatis tramite non

errarent. Pateat igitur vostre laudabili probitati, quod A. vo-

stro civi taliter fecimus amore vostro plenitudinem rationis,

quod prò nostris concivibus in petitionibus equitatis teneamini

esaudire preces nostras.

XVI.

Responsiva contraria de iustitia non reddita (1).

Frustra sibi debitum exigit, qui aliis debitum non im-

pendit (2). Unde miramur, et mirari possumus et debemus

admiratione debita et non frivola vel inani, discretionem ve-

stram dormitare (3) videntes, quo vigilare in negotiis consue-

vit. Nulla enim habita consideratione equitatis, a nobis iusti-

tiam fieri vostri s civibus postulatis ; et cum homines terre nostre

iugiter in vestris partibus spolientur, vos aure surda et clausis

oculis pertransitis. Unde sapientie vostre laudabiliter sectantes

vestigia, sicut Brixiensibus facietis, ita (4) contra Mediolanen-

ses curabimus nos facere (5), equanimitatem, ut decet, in

talibus observantes.

XVII.

De civitate ad militem electum in potestatem.

Eximie nobilitati viro, quem summa commendat strenui-

tas, extollit bonitas et gesta ingentia reddunt carum, domino

B. de Cremona militari lampade radianti, Gr. potestas Bononie,

consilium et populus universus ad vota successus prosperos

cum salute. De fama spectabili vostri nominis gloriosi et de

(1) Cod. reddere.

(2) Cod. impedii.

(3) Cod. doraitare.

(4) Cod. add. quod.

(5) Cod. vre.
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preclaris meritis booitatis vostre multifariam confldentet, Tot

in potostatom nostre civit^itis ologimus unanimitor, coocorditer

et gratanter, Christi gratiu facionte; de quo gaudent omiiaB

et singuli nostro terre, considorantes quod ro« pabiica pors^

verat incolumis, outus cursus docti cumraittitur arbitrio gu-

bernantis. Eaproptor exuliontiain vestram rogamus digois lau>

dibuB commondandam, quatenus electionem factam sic comiter

et gaudenter volitis rccipore prelibatam , vos taliter preparan-

tes ut, cum nrabaxatores nostros vobis misorimus, «icut deoet

honoriflco voniatis, scientes quod duos niilitos et totidom indioet

atque noturios vobiscum dobctis ducere ac tenero, et prò

vostro feudo tantam pocunium habobitis (1) a commani, et

fonum et paleam abundanter.

XVIII.

Responsiva electi recipientis potestariam.

Ex parte univorsitatis vostro nupor accedens fidolis nun-

tius litteros prosontavlt; quas summo recipiens cum honoro,

porcepi (2) firmiter per easdem, quod me veetrum militem

vocabitis ad roginem honoratissimo vostre terre. Super quo,

parontcs et amici convoniootos in unum et magnificontiam

vostram dignis laudibus oxtoUentei, consona voce dìxenmt,

providentos communi Consilio, quod vostris bonoplacitis asser-

virem, obsccundnrom mandatis, et iussionibus obedirem. Me
quidem considerane in me ipso, quasi videor circumploxos:

nam prò electione rocipicnda (3) parentela concordat vobi-

scum, et ne consentiam dofcctus sciontie fortiter contradiciU

No igitur arrogantia me incuset, vel prosumptio me condem-

net, provia misericordia summi rogis, viam oligo potiorem;

considorans quod ea quo in elocto deficiunt bonitatis, supplere

poterunt merita subditorum. Exhibita namque veetre domi-

(1) Cod. habeatis.

(2) Cod. pi-ecepi.

(3) Cod. electionem recipieodi.
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nabili probitati gratiarum actione multiplici et immensa, prò eo

quod me immeritum et indignum bonitate vestra promovere

ad sublimia voluistis, quod per vos concorditer actum foro

dignoscitur et gaudenter oblatura, animo recipio iucundato (1);

cum feudo et sine feudo paratus accedere honorabiliter et

decenter ad vestra servitia feliciter, auctore Domino, peragenda,

quandocumque de vestra fuerit voluntate.

XIX.

Alia responsiva electi excusantis se

et non recipientis potestariam predìctam.

Non sunt loquele neque sermones quibus reddere valeam

dignasgrates vostre domina(bi)li probitati de honorifìcentia,per

quam parvitatem meam ultra merita sublimastis, tantum ve-

stra gratia liberali. Nam eligendo me, vestrum militem, ad

regimen honoratissime terre vostre, super caput meum coro-

nam posuistis de lapide pretioso et magnam gloriam et de-

corem, Ut autem manere valeat tanta honorabilitas in ho-

nore, benevolentie vostre placeat, sicut debet merito compia-

cere, quod isto tempore civitatem propriam non relinquam,

que prò niraia dissensione quasi lacere noscitur in mina. Igitur

cum per prudentem dicatur « Excusatio incusationem (2)

non patitur, quam digna ratio comitatur », excusatum me
habere debetis ex ratione rationabili supradicta, centra quam
ire non licet, quia nimium dedeceret. Quare multiplicatis pre-

cibus exorare vestram magnifìcentiam non desino ut, non

moleste ferentes si vestram potestariam non valeo recipere

gratiosam, velitis prout viri (3) sapientes contrarium respon-

sum equanimiter tolerare, in vero scientes quod vester sum

totus, et semper et ubique dispositus ad vestra servitia fa-

cienda tota potentia et virtute.

(1) Cod. iocumditati corretto in iocuratati.

(2) Cod. incusatione.

(3) Cod. viros.
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XX.

De electione episcopi

littere (1) electionis de capitalo ad capitulum.

Multimodo honcstatis dominu I. nrcidincono Brìxienii, tam

honestato morura quara sapiontie luco fulgenti, prepoeitus et

capitulum ecclesie Iraolensis revorentiam in omnibus cum sa-

luto. Bono memorie B. presule nostro viam universo camis

ingresso, no diu vacanti occlosio cura deesset officii (2) pa-

storalis, ad campane sonitum convoniontos in unum, invocata

gratia Sancti Spiritus, quasi celitus inspirati (3), vos, in caias

persona conveniunt universa quo in antistito iure canonico

roquiruntur, in nostrum opiscopum clogimus una voce, nullo

penitus discrepante; quod dicitur diligentius intuentes « Si

navis perito rectori committitur^ nunqttam de facili ventO'

rwn incursibus conquassatur ». Undo bonignitati vostre por

duos ox fratribus nostris litterarum latores, viros non modica

discretione conspicuos, deoretum electionis mittentes omnium
subscriptionibus roboratum, vestram prudentiam multiplicatis

precibus oxoramus, ut eloctionem prefatam recipere digncmini

sic canonico celobratam, ad ecclesiam et civitatem nostrana

vonientos (4) fiducialitor et gaudentor, et ad Dei sorvitium et

boati Petri apostoli benedicti ; ubi clerus et populus cum gaudio

vos expectiint, incrementa spiritualia sperantee recipere per

vostra salutarla documenta.

XXI.

Responsiva electi recipientis episcopatum.

Benignitatis veetre voluntatibus contradicero non presame,

timens no arrogantio vitio scriborotur, quod facorot ex humili-

(1) Cod, litteram.

(2) Cod. officium.

(3) Cod. inspiranti.

(4) Cod. veuieute.
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tate discretio. Item paveo fortiter vestris (1) petitionibus con-

sentire: nam cum indignus sim ad officium pastorale, si na-

vem gubernandam recipiam qui remum ducere nondum novi,

vehementer dubito ne propter naute defectum in mare Petri

navicula demergatur. Confugiens igitur ad clementiam Dei pa-

tris, in quo totius consistit misericordie plenitudo, electioni

vostre concorditer de me facto consentio reverenter, largitori

supplicans gratiarum, ut insufficientiam meam dignetur omni

tempore misericorditer adiuvare : quia nuUum potest esse boni

operis edificium, cui Christum suum non subicit fundamentum

XXII.

Alia responsiva electi non reci'pientis episcopatum.

Plana fugere et sequi sublimia res est saluti sepius ini-

mica. Sciens igitur fìrmiter et cognoscens mihi deesse merita

qua in pontifico requiruntur
;
qui non solum preesse sed pro-

desse debet, et estendere in se ipso qualiter alios oporteat

conversari ; episcopalis onus honorabile dignitatis recipere non

presumo, velut importabilem sarcinam et mee gravem nimium

parvitati, prò quo redderem celesti Domino rationem in die

iudicii de sanguine subditorum. Quare de tanta honorificentia

Deo gratias referens atque vobis, quibus piacere semper de-

sidero per servitia gloriosa, electioni de me facto in ecclesia

vostra renuntio spontanea voluntate, et iuri, si quod mihi

competit, in eadem; ita quod electio revertatur libere ad ca-

pitulum unde venit.

XXIII.

De episcopo ad episcopum

super receptione testium in aliqua causa.

Venerabili in Christo fratri et amico speciali domino M.

Dei gratia Imolensi episcopo multa sapientia et honestate ful-

(1) Cod. vestri.
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genti, li. oadom gratin Florentinus opiscopni in tero talatari

salutom. Cum Potros et Maria civitatis nostre Utigent coram

nobis ad divortium oelebrandutu, ipea Ilaria propotait, in iu-

dioio constituta, se velie de iarisdictione vostra prodacero

quosdatn testes, ad id quod asserit legitime comprobandom.

Super ({uibuB dignotur inspicere vestra discretio reverenda, no

quia ex talibus sit infamia (1), poriurus, subornatasi servitati

obnuxius, corruptus vel falsus; qui a publicis actibus repel-

luntur, cum voracos osso duboant ot fidelos: nam, ut alt Sa-
lerno « liberat animos testi fidelis, et pròferi mendacia ver-

sipellis. » Qua do ro Itenignitatis vostro prudontiam rogita-

mus, (|Uutonu8 tostos quus darò voluorit profata mulior vel prò-

curator ipsius, absento parto viri superius nominati citata (2),

si profixo voluorit termino interesse, velitis ad veritatem di-

scondam corapolloro nostris precibus et amore, facientes oo9-

dem per vostrum notarium oxaminari prudenter, secandam

intorrogatiunos quas codula (3) continet interclusa, et eorum

dieta manu publica vcstriquo sigilli roboro communita (4) no-

bis per eundom latorem presontium dostinetis.

XXIV.

Responsiva grata super testibus recepii* et examinatiM

in aliqua causa.

Sicat iniustis petitionibus non licet annuere, ita preca-

mina quo sunt iusta non decot fatigationibus protclaro. VÌ8.'i

ergo vostrarum pagina litterarum ot lecta paritor ceduta in-

terclusa quo interrogationcs continebat testibus faciendas, no-

stro iurisdictionis homines ad nostram prescntiam continao

vocari focimus et venire, quus procurator M. mulieris voluit

nominare; et roceptis ab eisdem prò veritate dicenda corpo-

raliter iuramontis, ipsorum depositionos impreesione sigilli no-

(1) Cod. iafantis.

(2) Cod. om. ciUU.

(3) Cod. alìL

(4) Cod. commuta.
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stri munitas et per nostrum iudìcem examinatas prudenter

et per notarium nostrum fìdelites publicatas, fraternitate vo-

stre mittimus predilecte, semper ea facere prò viribus cupien-

tes, qua possint et debeant amicitie vostre merito compiacere.

XXV.

De paupere clerico scholare

ad prelatum prò aliquo benefìcio habendo.

Venerabili in Christo patri et post Deum unico desiderio

et refugio slngulari V. , Dei gratia dignissimo episcopo talis

loci, C. suorum clericorum minimus, scholaris Bononie cum
recommendatione se ipsum. Illius portus amenitas frequentatur,

ad quem venientes sperata gratitudine non privantur. Unde
benignissime paternitatis vostre pedibus advolutus, supplicare

non desino, ut mei vostri fidelissimi famuli misericorditer di-

gnemini recordari, mihi divine pietatis intuitu (1) providendo

in beneficio competenti, ita quod mea devotio quo in sola spe

gratie vostre innititur, inopem vitam defendere valeat, et ad

Dei laudem et honorem vestrum incomparabilem, scientie gra-

tiosa possit capere documenta.

XXVI.

Ad predictam responsiva prelati in aliquo providentis.

V. miseratione divina episcopus talis loci, dilecto sibi C.

scholari Bononie salutem et benedictionem. In memoria nostra

devotio tua sedet, cui nondum potuimus previdero, cum be-

neficium nullum vacaverit, cuius ad nos collatio pertineret.

Unde, specialem gratiam facientes tibi, de nostra camera de-

cem marchas annis singulis consignamus, donec locus idoneus

apparebit quem tue fidelitati conferre possimus canonico, prout

optas. Et quia parum est, in signum rei maioris debeas reci-

pere congaudenter, quia non quid quisque tribuit, sed qua

mente rationabiliter quis intendit intuendum est. (2).

(1) Cod. ins. pietatis piis.

(2) Cod. om. intuendum est.
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XXVH.

De ejìiscopo et toto cleto ad papam prò Ucentia

super adiutorio quod petunt laici in guerra potiti.

Sanctissimo patri ot domino , Gregorio Doi gratta

summo pontifici, Honricus miseratione divina episcopos* B.

archidiaconus , C. archiprosbvtcr , totum capitalam , abba-

tea, prioros
,

prepositi, cappellani, ot clorus civitati» ot dio-

coseos Bononie universus podum oscula boatorum. Beati-

tudini vestre insinuare constringimur, quod seduta potitio non

desinit iterare, ut super iis quo de novo emergunt novum
consiliura habeamus. Instant quidom potestas et commane Bo-

nonio iuglter prccibus et exhortatìonibus iroportunis, ut eis in

raultis uccessitatibus positis, propter guerrani et maxime prò

circla (1) civitatis quo ad defensionem facta noscitor singa-

lorum, aliqunm sicut decet compassionem habentes, subveniro

misericorditor dignareraur, impendentee adiutorium intuita

piotatis, non prò coUecta, necessitate, vei debito, sod loco be-

nedictionis et gratie spoclalis. Unde non immerito hoc redo-

centos ad vestre clementie notionem, sino cuius mandato non

debent huiusmodi res (2) attontari, paternitati vostro affé-

ctione multiplici supplicamus, ut nobis dare dignemini Ucen-

tiam laudabilem et benignam, predictis in tanto articnlo con-

stitutis grata conferondi sul)sidia caritatis. Nam speciali cam
iis est agendum clementia, quos causa fovet laudabili3 et ho-

nesta.

XXVUI.

Responsiva dommi pape ad beneplacitum

prò adiutorio laicis in necessitate dando,

Quaravis ecclesia, sponsa Christi, et mater fideliam et

raagistra, laicis respondero nos dobeat sorvions cam tributo,

(1) Cod. circa.

(2) Cod. om. raa.



374 EDIDIT A. GAUDENZI

tamen, ut Rachel plorans filios suos, prò eis plorare debet,

cutn expedit, et ipsos pariter consolari et compati (1) ac de-

bite misereri. Nara, ut doctor gentium Paulus testatur apo-

stulus, quis infìrmatur, et ego non inflrmor ; quis scanda-

lizatur, et ego non urorì Vestris igitur supplicationibus in-

clinati facilem et benignum prestamus assensum petitionibus

equitatis, dilectioni vostre licentiam liberani conferentes, quod

pie vestroruna civium onera sublevetis ; eis in necessitatis arti-

culo constitutis manus adiutrices misericorditer porrigentes,

ut in vobis locum habere auctoritas videatur, qua dicitur alter

alterius onera portare; et sic adimplebitis legem Christi.

XXIX.

(Aretini a Florentinis contra Perusinos auxilium petunt).

Probitatis vostre magnifìcentia commendanda manifesta

veritate cognoscit, et universe provincie luce patet etiam cla-

riori, quod Perusini mentis habitatores, vento superbie tumo-

facti, nos iniquo odio persecuntur, nostre civitati diversis tem-

poribus iniurias et damna inferendo. Nunc autem sue teme-

ritatis malitiam innovantes, contra nos modis omnibus mo-

liuntur exercitum congregare. Quapropter amicitie vostre pu-

ritatem deposcimus, ad quam recurrere nos oportet prò no-

stris negotiis, ut nobis adversus predictos velitis succurrere

magna potentia et virtute, intuentes quod amicorum fìdem

prosperitas non agnoscit, quam sola novit necessitas experiri.

XXX.

Responsiva auxilii ad beneplacitum ad predictam.

Multipliciter obligamur et constringimur non indigno A-

retinam diligere prò viribus civitatem, que honorem (2) Flo-

(1) Cod. competi.

(2) Cod. honore.
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rentie semper aDÌmi paritate diloxit, et iptios gloriam prò-

priam reputando, nostro commoni toto conamine itaduit ma»

gnìflce dosorviro. Unde vostra negotia nostra merito re-

tinentes , hoc volumus ostendere per eflectum ; et idoo

,

quandocuraquo vostre placuerit probitati, veniemus in vo-

strum succursum comiter et potenter, intuendo quod dicitur :

« Fortune, non ?iommum sunt amici, qui eoi in necessita»

tibiis derelinquunt, quos in prosperis diligere simuìabant ».

XXXI.

Responsiva contraria

propter impedimentum et dissenstonem dvitatis.

Quanta gloria prefulserit (1) usqae ad hec tempora ci-

vitas Fiorentina, fama nuntia veritatis ionge lateqae trium-

phalitor predicavit. Nunc autom , retroraam abieos, inimici

malitia suggerente, sic misorabiliter est conversa , qaod affli-

gitur universitas amicorum ia eius angustiis. Nam, at de

multitudine poreuntium taceamus, partem ipsius non modicam

ignis terrihilis iam consumpsit, secundam partem ex alto ma-

chine proiicientes lapides confrogorunt , tertiam vero modo

simili destruere nitimur incessanter; de qao, licet prò multis

raultipliciter sit dolondum, speciali tamen dolore movemar,

videntes nos in tribulatione tanta positos diloctioni vestre non

posse succurrere, et quosdam ob id inspicientes ex adverso

insurgero ut leones, qui alias mansueti starent ut agni, nee

presuraorent talia cogitare. Quam ob rem amicitie vestre con-

sulimus et suademus ut, iniuriam callide dissimnlantes (2) et

in quantum expedit tolerantes, guerram prò viribus evitetis

prudenter, Florontie statum prosperum laudabiliter exspectan>

tes, quo rebelles edomitos sue dicioni subicere consaevit ma-

gna potentia et virtute.

(1) Cod. prefulgeriu

(2) Còd. sembra avert ùmulantes.

Voi VI, Parte I SS
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xxxn.

Commìssio alicuius cause de prelato ad subditum.

Henricus miseratione divina Bononiensis eplscopus dilecto

in Christo fratri archipresbytero Sancti lohannis in Persiceto

salutem in Christo. In te fore multam prudentiam multamque

legalitatem veraciter cognoscentes, tibi vices nostras cum fi-

ducia delegamus, in iis que in se iuris et facti continent que-

stiones. Ideoque tue discretionis examini committimus causam

que vertitur inter tales, tue probitati dantes litteris presen-

tibus in mandatis, ut visis rationibus utriusque partis et pro-

bationibus diligenter inspectis, causam eamdem, habito Con-

silio sapientum, iusto iudicio studeas diffinire.

XXXIII.

De civitate ad civitatem prò debito cantra scholarem

furtive recedentem.

Ex querela magistri B. repetitoris. (di)dicimus, quod M. terre

vestre, paulo ante scholaris Bononie, sue immemor salutis pariter

et honoris, et de futuris non cogitans et de solutione facienda

non curans, cum rebus propriis furtive recessit decem libra-

rum debitum indebite relinquendo, ad quod tenetur prò duo-

dena, hospitio, et doctrina. Unde cum hoc tangat non solum

recedentis personam, sed alios eiusdem civitate scholares singu-

los dehonestet (1), vestram magnificentiam deprecamur qua-

tenus pretexatum velitis compellere ad solvendam pecuniam

memoratam latori presentiura, procuratori magistri superius

nominati, qui debitum fore tantum demostrabit legitimis docu-

mentis ; alioquin in nostri communis bannum ponemus merito

debitorem.

(1) Cod. dehonestetur.
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XXXIV.

Ad predictam responsiva grata.

Ad civitatem Bononio singuli venientee ai scientiam dili-

gant et honorem acquirant, honeete vivere debent et pni-

denter murari, quia macula qua in scholis contrahitur, postea

de facili non iavatur. Undo proptor honorabilitatem nottri

communis terrarumquo scbolarium qui Bononie sunt et erunt,

M. de quo agitur nostrum civem ad torram vostram remitti-

mus, a qua se temere separavit, ut ibi por moram purget

fugam, et por satisfactionera condignam evitet omnem infa-

miam, sicut decot.

XXXV.

(Amicus amicum invitai ad celebrandum secum Pascha).

In hac preclara solemnitate resurrectionis dominioe, decet

benevolos ot amicos ad invicem exultaro solatio presentie cor-

poralis. Undo, si unquam esse potest, quod eoe poterit ex

quo vostro prudentie complacobit, ad celebrandaro Pascha no-

biscum urbanitate vostra velitis accedere; procul dabio co-

gnoscontos, quod hoc loco reputabimus magni doni.

XXXVI.

(Episcopus Sabinensis commendat nunttwn,

quem in Franciam mittit).

Pateat omnibus hanc paginam inspoctoris, quod d<m Dei

gratia episcopus Sabinensis. A. nostrum nuntium, presentium

purtitorom , in Franciam mittimus prò no9tris redditiboi

colligendis; vestram prudentiam doprecantos, ut ipsura amore

nostro taliter habore dignomini commondatum , quod vestnui

petitiones et preces teneamur merito exaudire.
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XXXVII.

(Potestas Bononie procuraforem constituit

ad negotia que commune Tiàbet in curia Romana),

Universis ad quorum audientiam littere iste pervenerint,

G. potestas Bononie et consilium civitatis eiusdem salutem et

prosperitatem. Adnotatione presenti vestre pateat probitati,

quod harum latorem B. prò nobis ac nostro communi in curia

domini pape procuratorem constituimus specialem ad litteras

impetrandas et iudices eligendos et ad contradicendum adver-

sariis, si qui forsitan apparerent, promittendo quicquid in iis

fecerit inviolabiliter observare. Ad cuius rei notitiam et (1)

evidentiam pleniorem, has litteras fecimus nostri sigilli im-

pressione muniri.

XXXVIII.

{Amicus amico suorum civium cum Faveniinis federatorum

victoriam nuntiat).

Dilectionis vestre probitas firmiter apprehendat, nos de

talibus inimicis nostris qui Faventiam destruere venerant

nobis sociali federe copulatam, noviter obtinuisse plenam vi-

ctoriam, Chisti potentia favorante; ita quod de captis M te-

nemus, inter quos est vir magnificus dominus Gr. comes egre-

gius palatinus; de mortuis autem et suffocatis in aqua nu-

merus non habetur. Unde gaudete et exultate nobiscum, quo-

niam extincti sunt rebelles et ceteri de provincia centra nos

evaginare gladios de cetero non presument.

XXXIX.

(Amicus respondet gratulane de Victoria lata).

Benedictus dominus Deus noster qui facit mirabilia ma-

gna solus, cuius potentia et virtute de inimicis vestris habui-

(1) Cod. om. et.
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stia victoriani triumphalem, de qua inoffabilitor exultamot,

vestra gaudìu nostra raorito reputantes.

XL.

Citatio iudicin delegati.

(1) . . . non suis roeritis (2) prior Sancii lobannit de

Monto, viro provido et discreto, I. prosbytoro talis loci in vero

saluturi salutom. Tua bonitas hnrum signiflcatione cognoecat,

summum pontifìceiu nobis huiusmodi litteras destinaBse: < Ore-

gorius episcoptts et cet ». Unde tibi mandnmus auctorttate qaa

fungimur in hac parto, ut prò rattone facienda predicto ad

nostri presentiam venias die tali, nisi conveneris (3) interim

cum eodem.

XU.

Commissio nawte facta a indice delegato.

Dilocto in Christo fratri C. canonico Imolensi, B. licei

iinmeritus prior Sancti lohannis de Monte civitatis Bononie

salutem in Domino. Cum summus pontifox causam quo ver-

titur inter talos nobis examinandam commìserit et fine cano-

nico torminandam, ut in litteris eius vidobitis contineri bulla

plumbea comraunitis ,
propter diversa nogotia, huiusmodi non

possum intendere questioni. Qua de re vostre discretioni vicee

nostras de communi partium voluntate duximus committea-

diis, vobis auctoritate qua fungimur iniungentes, ut in c«qm
predicta mediante iustitia procedatis, eamdem fine debito prout

conveuit terminantes.

(1) La lacuna è nel codice.

(2) Cod. merito.

(3) Cod. conveDir*.
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XLII.

Sententia lata a indice delegato.

In nomine patris et fìlli et splrltus sancti amen. Ego B.

prlor Sancti lohannls de Monte clvitatis Bononie, index dele-

gatus a summo pontlfice In hac forma « Gregorius episcopus

servus servorum Dei et cet » auctoritate ipsius de causa co-

gnoscens, que Inter A. et M. vertltur prelibatos, secundum

libellos ab elsdem exhibitos in hunc modum « Vobis domino

tali indici delegato ego A. conqueror de M. et cet. » et « Vobis

domino tali (1) indici delegato ego M. reconveniendo A.

conqneror de eodem et cet. » lite super hoc a partibus con-

testata, et de calumnia prestito iuramento, positionibus seu

interrogationibus ac responsionibus factis, confessionibus re-

ceptìs et testibus bine inde productis et publicatis, et auditis

que viri sapientes circa testium depositiones et acta iudicii

dicere voluerunt, deliberatione habita diligenti et communicato

Consilio plurium sapientum, diffiniendo pronuntio et pronun-

tiando absolvo M. a petitione A. superius nominati.

XLIII.

Appellatio facta a sententia delegati.

Quia vos, domine B. prior Sancti lohannis de Monte Bo-

nonie, index a summo pontefice delegate, in causa quam habeo

cum Martino centra me inique tulistis diffinitivam sententiam

prò eodem, tam ab ipsa quam ab omni gravamine mihi facto

appello ad sedem apostolicam viva voce, que velut mater

sanctitatis pie sublevat onera gravatorum, et apostolos peto

et iterum peto et instanter peto, sicut postulat ordo iuris.

(1) Cod. talis.
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XLIV.

Remùsto cause ad papam facto a iudice delegato.

Testis Bit mihi Deus et acta iadicii proferant in medio

veritatem, quod io causa quo inter A. et a M. veriebator

inihi u vostra clementiam delegata, de sapientum Consilio in-

stum iudiciutn iudicavi. Cum autom a sontentia per me lata

M. appollavorit ad sedem apostulicam supradictus, aaserent

contra iustitiara se gravatum , eius appcilationi deferens ut

docuit reveronter, et ad proseciuoiidum eam t«rmÌDam statuens

competentom, ipsuiu ad pedus vustre destino sanctitatis, ut in

hac parto fiat quicquid vestre beatitudini cunplacebit.

XLV.

De ctvitate ad civitatem prò securitate.

Licet hominos terre nostre viri pacifici habeantur, amicot

diligentes antiquos et novos acquirere cupientes, tamen ad

vestram securi non possunt accedere civitatem; oansam non

diciraus, quia non convonit vei oportet: nam huius rei tos

omnom scitis originem et processum. Rogamus igitur magni-

ficentiam vestram laudabilem ot prudcntem, ut nobis fidociam

prcbero volitis et securitatom dare, si complacet , per litteras

speoiales; ita quod ad vos duos oratures mittcro valeamnt,

qui nostri communis vicem gerentes, potestatom habeant oon«

cordiam faciendi.

XLVI.

Responsio grata.

Sicut iniustis petentium desideriis non licet annuerei, ita

procaminu quo sunt iusta non decet fatigationibus protolare.

Unde vestre prudentie vestreque magnificentie secnritateai

mittimus postulatam per bas litteras sigilli nostri commnnis

robore commuuitas, ut ad civitatem nuetram flducialiter ve-
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nire possitis prò concordia facienda, vel oratores mittere, sicut

de vestra fuerit voluntate.

XLVII.

De legato sedis apostoUce ad Ferrarienses offensos.

Gregorius domini pape notarius et apostolice sedis legatus,

viris nobilibus et utinam sapientibus Salinguerre et universis in

Ferraria constìtutis ad cor unitatis redire et viam agnoscere

veritatìs. Aperite oculos vestros et videte vestram terram cir-

cumdatam inimicis, ira Domini permittente que super vos et

civitatem vestram noscitur descendisse, que temere discedens

ab uberibus ecclesie matris sue, se miserabiliter sociavit per-

secutoribus fidei Christiane. Unde vestram monemus pruden-

tiam, si qua remansit in vobis, et precipimus, si locum admo-

nitio non haberet, ut ad Dominum redeatis et ad mandata

ecclesie sacrosancte: alioquin in frontibus fìdelium crucis si-

gnaculum imponemus, cuius virtute mirabili vos inimicos Ihe-

sus Christi confundent, et expugnabunt omnem hereticam

pravitatem.

XLVIII.

De amico petente consilmm ah amico.

Audire potuistis, et nunc certa veritate noscatis quod

parentelam cum domino C. fecimus divina gratia mediante,

et, promissione facta et iuramento interposito corporali, uni

ex fìliis eius nostram tenemur fìliam tradere in uxorem; quod

libenter, prout decet, volumus adimplere: nam mortis anime

non evitat periculum, qui quod promisit et iuravit non ducit

prò viribus ad effectum. Sane cum tempus advenerit puber-

tatis, in quo precedentia debent sponsalia per matrimonium

confirmari, et de recipiendo vel recusando unum vel alium

in nostra sit positum optione, vos rogamus, qui habetis noti-

tiam predictorura, ut nobis velitis consulere quem ipsorum in

generum eligamus.
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xr,!x.

Responsiva ad benepìacitum.

Atnoris precipua queni habetis in nobU immensitaa com-

probatur ox oo, quod iu vestris negotiis nos vultis n^quirere.

que gravitattiiu in se contiaent et ad honurom pertioont ot

protoctum, discrotionis ocnios aperiendo cum sapientissimo Salo-

mone qui ait « Palpebre tue precedans gresnu tuoi ». Unde,

licet do futuris incerti simus, tamen do bis sperante! seeoo-

dum presentia que videnius, vostre consulimus amicitie pun-

tati, ut do filiis domini P. Albertum prò vcstra filia velitis

accipero, cui fratros sui non poterunt iu moribus et scientia

cooquari.

Item de amico ad amicum super alia materia.

De tue dovotionis prudentia confldentes, preces tibi mitti-

raus ot mandata, unde tali panno, de quo facere volumus indù-

menta, doboas inquiroro diligentor, et si forte inveneris ut

optamus, nobis roscribere non retardes, sciens quod tibi mit-

temus pocuniam in presenti per nostrum nuntium specialem.

LI.

Responsiva ad predictam,

Donum reputo super omnia gratiosum, cum vostre Itbet

duminali probitati mihi suo fidoli precipere ot devoto: naro

propteroa bonovolontio puritas demonstratur et subiecti fldelitas

renitoscit. Qua de re vostra cognoscat bonitas honoranda, quod

cum flileli amico ot mercatore legali Bononia fldeliter ot lega-

litor inquisivimus et prò undocim sol. (1) emi x\j brachta de

brunecta optima floreutina, et ita bonum forum et pannum

(1) Cod. add. brach.



384 EDIDIT A. GAUDENZI

numquam (1) potui reperire ad huc, (2) quod vobis mitto per

nostrum nuntium specialiter destinatum; Deum rogans humi-

liter et instanter, ut vestis quas inde feceritis faciat vos gau-

dere et alias feliciter renovare.

LII.

De /ilio ad parentes super absolutione amici capti

et noviter liberati.

Letantes letamur summam letitiam nuntiantes, videlicet

quod dominus P. noster consanguineus et precipuus amicorum

qui Mutine captus erat et sub duris vinculis tenebatur, nuper

evasit de carceribus per gratiam Salvatoris, et sanus et hilaris

est in Bononie civitate. Unde hoc duximus ad vestri notionem

merito deducendum, ut nobiscum pariter congaudentes, magni-

ficetis omnipotentiam Dei patris.

LUI.

Responsiva exultationis.

Quasi vocem de celo audivimus nobis magnum gaudium

nuntiantem de vostra persona laudabili et discreta, que Christi

misericordia misericorditer faciente, nuper esse dicitur de Muti-

nensium carceribus liberata. Licet igitur per alios intellexeri-

mus supradicta, per vos tamen scire cupimus veritatem, vos

afFectuose rogantes ut velitis facere, prout decet, quod nos

prossimus ad invicem revidere.

LIV.

Item de filio ad parentes super prosperitate itineris

et continentia salutari.

Reducens ad memoriam laudabiliter preces vestras, que

loco mandatorum debent merito computari, paternitati vestre

(1) Cod. non.

(2) Lezione incerta. Il codice parrebbe piuttosto avere ad

r(esponsum ?)
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significo modis omnibus reverende qaod, pro«pOTÌUtÌ8 itinare

t'elicitor obsoquente, in littorali studio Bononie MUIM et Ì1M0-

lumis persevero, do vostra cuntinontia semper audire getUens

et saluto.

LV.

De religiosi» tpoliatis ad principem.

Cuin ratione subiectionis et devotionis perpetue nostrani

debout monasterium esso Romano imperio commendatum, sub

umbra salutifera vostro glorio protegi cupimas et merito do-

fensari. Idooquo vostro maiostati serenissime flexis gonibus

supplicamus, ut prodam a talibus vostris nuntiis eidem loco

factara in periculum anìmarura, restitui facero dignemini pi^

tatis intuitu munasterio spoliato, ne res centra dispositionan

celestem soculariter pertententur a laicis, que sant divini* tan-

tummodo usibus deputate.

LVI.

Imperialis respotuio gratiosa.

Quanto nos divina potentia in gradu posuit celsiori, tanto

fortius dobito nocessitatis constringimur et iustitiam diligere

et sponsam eius ecclesiam honorare. Unde vostre devotionis

fidolitas presenti adnotatione cognoscat, qaod nuntiis nostris

qui predam fecisse diountur imperialibus damus litteris in

proceptis, ut monasterio vostro ablata restituant, et ab iniuriis

inferendis locis relìgiosis de cetero conquiescant

Lvn.

Ad comanguineos prò servo manumittendo.

Bxpectantes misericordiam a misericordie largitore, ìiben-

ter oeu tenomnr volumus alterius misereri ut, debita nostris

debitoribus dimittendo misericordiam (1) quam impendimos eoo-

(1) (Jod. miMiicordia.
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sequamur (1). Indeque vobis committimus et mandamus, quod

talem servum nostrum non tardetis manumittere vice nostra,

ita quod civis Romanus existat, et nulla servitutis catena de

cetero teneatur.

LVIII.

De fratre ad fratrem super alienando predio.

Circa rem familiarem servandam laudabiliter et augendam

habens non immerito soUicitudinem diligentem, vostre significo

probitati, quod de tali campo longe posilo ab aliis nostris

locis, qui, prout scitis non est fertilis, immo quasi sterilis for-

titer et aquosus a tali, ratione suarum possessionum circum-

positarum, habere possumus C. lib.
;
que venditio bona et ma-

gna reputatur ab omnibus convicinis. Unde, si de vestre discre-

tionis voluntate procedit quod distrahatur prò tanto pretio res

prefata, mihi significare litterali descriptione presentialiter

procuretis, scientes quod huiusmodi alienatio utilitatem afferet

gratiosam: nam alibi possumus nostram pecuniam melius col-

locare.

LIX.

Responsiva ad predictam.

Vestra fraternalis cognoscat dilectio vestreque commen-

dabili pateat probitati, quod alienatio nobis placet quam de

nostro, ut intimastis, predio potestis facere competentem ; et

discretionem vestram de multa prudentia multimode commen-

dante?, presentem assensum future distractioni prestamus ; vos

prout possumus deprecantes quod, si effectum habebit venditio

nominata, ipsos denarios investire debeatis de Consilio amico-

rum, emendo vineam seu terram nobis magis idoneam ac etiam

fructuosam.

(1) Cod. consequatur.
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LX.

De consanguineo ad consanguineum prò /tlia marifonda (1).

Ad vostri roomorinm tractatum quero BÌmul habaimoi

reducontes, vostram dilcctionera doposcimus ut A. flliaro no-

strana P., de quo mentionero focimus, voi alteri persona idoneo

naatrimoninlltor copuletis, sciontos quod prudontio vestre eoo-

silium imitari volumus et ratuiu habero quicquid fécerìtis in

hac parte.

LXI.

Responsiva.

Habens volutatem et deeidorium faciondi quod vobis lemper

et ubique debeat compiacere, super facto Teetre filie mari-

tande, quod moum reputo speciale (2), que ad vestram profe-

cium et honorem pertinent (3) faciam, Domino concedente.

LXII.

Petit clerictis remissionem prò collecta.

Viris discretis, honorabilibus et diloctis consulibus et toti

communitati do Pontido, C clericus oiusdom loci, scholaris Be-

nonio salutom ot prosperitatis augmentum. Erga universitatem

vestram habons omnem qunm possuro revorontiam ot aroorem

cum rationo originis, ot (4) coiitcroplationo dilectionis tum

prudentie titulis, tum propter vostre merita bonitatis, toh

afl'ectuoso ac suppliciter precor multipliciter et instanter, at

divino intuitu et honore vostro xv librarum colloctam a com-

muni vostro mihi nupor impositam velitis remittere ac debite

(1) Cod. maritare.

(2) Cod. specialem.

(3) // codice m luogo di pcrtmuat " spectant ha '">

bianro.

(A) Cod. om. et
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relaxare, ita quod vestra bonitas de liberali gratia digne va-*

leat commendari et mea crescat fidelitatis devotio, que vobis

piacere, ut desiderai, teneatur per servitia gratiosa.

LXIII.

Excusant se non posse remittere colleetam.

Verba oris vestri mellita fuere pariter et decora, sed

efficacie tante nullatenus extiterunt, quod impositionem collecte

vobis factam legilime prò communi possent infringere vel

mutare. Unde vestra dilectio non turbetur manifesta veritate

cognoscens, quod in aliis prò posse bonitati vostre gratiam

fecero cupimus et honorem.

LXIV.

Petit commodo ab amico dextrarium.

Viro nobili et prudenti domino A. de Bononia B. miles

de Ferrarla salutem et prosperitatem. Ordo rationis expostulat,

ut amicorum alter alterius precibus condescendat. Unde recur-

rens ad vestram gratiam confìdenter, que sui liberalitate pro-

meruit honorari, dilectìonis vostre rogito bonitatem, ut mihi

vestrum dextrarium commodare velitis ac mittere per presen-

tium portitorem ad hoc specialiter destinatum, procul dubio

cognoscentes quod nil tam acceptabile, nil tam carum, nil

tam generosum hoc tempore necessitas imminens reputaret.

LXV.

Responsio volentis commodare dextrarium.

Omne cadit meritum (1), cum suspendit more temporis

conferendum. Unde visis litteris et perlectis vostre dilectionis

honorabilis et preclare, que continebentur in eis gratantor duxi-

mus ad effectum, mora qualibet resecata. Et ecce petitum vobis

dextrarium per vestrum nuntium destinamus, super omnia

ri) Lezione incerta.
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gratum, itnmo gratissiinam reputantoe, quotiens vettre pUeet

laadabili probitati aliqua do rebus nottris aliqaando pottalare.

LXVI.

De /lìto ad pattern prò subcentùme.

Revorondo genitori suo, domino A. propriis meritis hono-

rando, B. scholaris Hononie qaicquid devotionis et rererentie

potost. Naturam aspidis accipit, qui dignum petentium pr^'

cibus non assentii. Cum igitur iterate littore frequentar dolo-

rem proposuerint et ìnopiam fìlialom, et per vos clamantis tilii

voces non fucrint exaudito, sino dubio vos tangit, ut cum

licentia vostra loquar, quod supcrius continetur in exordio

sapientis. lindo licci quasi soraivivus ad extrema deeeendam,

habens tamen adhuc fiduciam rosurgendi, flexis genibns domi-

nationi supplico paternali, ut saltem hac vice mais necenita-

tibus velitis succurrere intuitu pietatis.

LXVII.

De nepote ad patruum prò auxilio.

Patrus, immo petri domino A. de tali loco, reverendo ac

raultiplicitor honorandos C. scholaris Rononie se ipsum. Natu-

rale quodammodo esse dignoscitur, ut ubi spocialis est fiducia,

recurratur. Undo totius spei nostre plenitudinem hal)ens in vostra

commondabili probitate, post solum Deum cuius semper debet

preponi auctoritos et potestas, dominationi vostre urbanitate ae

liboralitate plurima renitenti, supplicare non desino modis omni-

bus rovorontor, ut rorom vostro gratie velitis infundore saper

raeam planctularo sitientera, aliquid loco beneditionis et pi^

tatis intuitu desti nantes.

LXVIII.

Amicus amico prò captivo retaaando form....

Honorabili viro domino A. de Mutina laudabili et discreto

G. do Bononia vite longitudinem cum honore. Lacot a parvo
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tempore notitiam habuerimus vestre commendabilis probitatis,

quam per Dei gratiam duna in vestra civitate morana facerem

acquisivi, tamen in tantum vestra crevit bonitas et sic suam

demonstravit liberaliter largitatem, quod notitia velut palma

novitatis pullans et consurgens concepit et genuit benevolen-

tiam gratiosam; ipsa vero pregnans ut vitis fecunda statim

ad partum processit et amorem edidit etpreclaram (1);

quod raultipliciter me hortatur ut ad vos recuram, dubi-

tatione procul posita. Unde volens predicta veritatis luce

clarefacere, amicitiam vestram firmiter et aflfectuose deposco,

ut efficaciter dignemini laborare, quod A. quasi et un qui

Mutine carceralibus vinculis detinetur, in numerum ducentorum

pauperum me computetur, qui prò communi cambiri debent et

presentialiter relaxari.

LXIX.

(Potestas Bononie rogat Mutinenses ut quatuor captivos

Mediolanenses dimittan t)

.

Oddo Mandelli potestas Bononie et consilium civitatis eiu-

sdem potestati et Consilio Mutine. Licet prò eo quod inimici

estis non teneamini exaudire, tamen naturalis debet ratio

vos movere (2) ad ea que sunt insta pariter et honestas.

Sane cum talis proditie quator milite Mediolanenses ad ve-

stram proditorie duxerit, civitatem si valerent Consilia seu

preces et vos rogare possemus ut cum res huiusmodi sit

perniciosa exemplo et omnibus tam sapientibus quam insipien-

tibus odiosa, ipsos ad futuram providentiam et cautelam debe-

retis dimittere absolutos.

A. Gaudenzi

(Continua)

(1) Cod. t~ra~s uut.

(2) Cod. add. ut.

(3) Ck>d. proditionem.



ORIGINI DEL DRAMMA AHISICALE

(Uontinuaiione e fine da pag. 209, Voi. VI, Parte I.)

V.

E ora, avanti di venire a parlare del primo melo-

dramma che si vide sopra le scene, ci conviene spendere

qualche parola intorno alla parte, che, indipendentemente

dagrintennezzi, ebbela musica in certi drammi che lo pre-

cedettero e che possono averne suggerito V idea.

Cantate interamente, o in parte cantate e in parte

recitate eran le Sacre Rappresentazioni, come si ricava

dalle didascalie, che le accompagnano. Noi non conoscia-

mo la musica con cui venivano rappresentate: ma pos-

siamo supporre che fosse qualche cosa di somigliante alla

cantilena colla quale udiamo anche presentemente im-

provvisare le ottave, o a quella dei Maggi e delle farse

popolari (1). Spesso però quel canto uniforme e mono-

(1) Maggi, bruscelli, contrasti testamenti e hefanatti drammatica»

si rappresentano tuttora in qualche parte della Toscana. V. in proposilo

D'Ancona, Orig. del teatro y. Il, appendice; e i miei appunti sulle

Befanale pubblicati nell' Archivio prr lo studio delle trad. pop. Palermo,

tH8U, V. XII, nonché il bruscello intitolato Gli amm di Belinda e Mi-

lene; Lucca, Giusti, 189S.

VoL VI, Parte I. S6
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tono era interrotto da un inno ecclesiastico, da una laude,

da una canzonetta , da uno o più strambotti e anche

da cori e da canti a due e a tre voci, con accompa-

gnamento di strumenti musicali (1). Sappiamo che Arrigo

Tedesco, quello stesso che musicò anche i primi Canti

Carnascialeschi, fece la musica alla Rappresentazione di

S. Giovanni e Paolo di Lorenzo de' Medici , conserva-

taci in un codice di Ghrist Church (2). Fatta però ecce-

zione del San Giovanni e Paolo, che — scritto da un

principe e rappresentato dai figliuoli di lui e da nobili

giovanetti fiorentini — aveva qualche motivo per es-

sere rappresentato con un certo lusso e con solennità

maggiore del consueto, la musica che accompagnava le

Sacre Rappresentazioni doveva, come la poesia, essere

essenzialmente popolare, come richiedeva lo scopo e il

pubblico davanti al quale si recitavano.

Qualche cosa di più sappiamo intorno al dramma
profano. Fin dal 1471 il Poliziano aveva, dietro preghiera

del Cardinal Francesco Gonzaga , composta la Favola

d" Orfeo sullo stampo delle Sacre Rappresentazioni ; ma
usando una maggior varietà di metri, « per segnare il

passaggio da una condizione di persone a un' altra , da

uno ad altro affetto » (3); sostituendo ai racconti biblici

e alle leggende cristiane un mito classico e agli angeh e

ai beati i pastori e le baccanti : dandoci insomma la prima

rappresentazione profana e precorrendo l' invenzione del

dramma pastorale (4). Qualcuno ci ha voluto vedere an-

che il primo esempio di melodramma, esagerando l'im-

(1) D'Ancona, Origini, v. I, p. 397 e segg.

(2) FÉTis, Bibliographie des musiciens ; Paris, Didot, 1862.

(3) Carducci nel Discorso che precede Le Stanze , l' Orfeo e le

Rime di tnesser Angelo Ambrogini Poliziano; Firenze, Barbera, 1863:

p. LXIV.

(4) Carducci, op. e. 1. e.
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[)ortanza che vi dovette avere la musica (1). Certo ò cbe

la Favola non fu tutta recitata: la canzone di Arìsteo. i

versi latini e italiani, posti in bocca ad Orfeo, e II coro

delle Baccanti dovettero esser cantati e accompagnati dal

suono. Essa fu rappresentata alla corte di Mantova fra il

diciotto e il venti o veiitidue di luglio, reggendone la

parte di protagonista Bartolomeo Ugolini fiorentino detto

il Baccio (2). Diciannov'anni più tardi V Orfeo del Poli-

ziano, racconciato ed ampliato, fu rappresentato nuovamente

alla corte dei marchesi Gonzaga nel 1490 e alla corte di

Ferrara nel '91, con lusso di pompe e di apparato scenico:

ma questo rifacimento non è del Poliziano (3), ed è forse

una stessa cosa coli' Orphei tragnedia, ritrovata dall' Affò

e che in un manoscritto magliabechiano viene attribuita al

Tebaldeo (4). Nella tragoedia la favola è più sviluppata

ed è spezzata in cinque atti : il numero de' persoDaggi è

maggiore, e sono aumentate le parti liriche cbe venivan

cantate. A quest' ultima redazione dell' Orfeo io penso che

debba riferirsi la notizia dataci dal Carducci e dal Canal

che i cori, la canzone di Arisleo e la preghiera di Orfeo

fossero state messe in musica da un Germi, maestro

compositore di allora (5).

Fra la prima e la seconda recita dell' Orfeo alla corte

di Mantova, fu rappresentata in Ferrara la Fabula di

Caephalo; dove, come osservammo nel secondo capitolo,

abbiamo un coro alla (in del prim' atto, cantato dalle Ninfe

che ritornano al quarto, a pianger la morte di Procrì e a

(1) V. in Carducci, op. e. 1. e.

C^) Dp.l Luni-.o, L' Orfeo del Voliiiano alla corte rfi JfmltM netta

iV. Antologia, v. XXVIII (1881) pagg. 537-7«.

(3) Del I^unco, art. cit., p xùi\.

(4) Del Lungo, art cit., p. 57(i.

(5) Carducci, preraz. al Poliziano, òl p. p. LXIli, Canal, DeUm

musica in Mantova, Veneiia, Anlonelli, 1881, p. 6.
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cantarne le lodi, e alla fine del quinto, a cantare e a bal-

lare, per celebrarne la resurrezione , avvenuta coli' inter-

vento di Diana (1). Anche il Cefalo tien molto della Sacra

Rappresentazione: ma l'argomento mitologico e bosche-

reccio, l'introduzione dei Fauni e delle Ninfe lo ravvi-

cinano al dramma pastorale, che stava per sorgere.

Il dramma pastorale si svolse dall' egloga. Dante

stesso, Giovanni del Virgilio e il Petrarca ne scrissero di

allegoriche, come portava 1' uso di allora : e in seguito ne

composero Serafino dell'Aquila, il Bojardo, il Benivieni,

il Tebaldeo, Jacopo Boninsegni e il Sannazaro, che, colla

sua Arcadia, ottenne grandissima fama fra gli altri poeti

del tempo. D' allora in poi l' egloga ebbe costantemente

la forma dialogica ; a poco a poco si drammatizzò, e nella

seconda metà del secolo XV divenne una rappresenta-

zione teatrale. Anche in tali egloghe , che ebbero origine

dall'imitazione della Bucolica teocritea e virgiliana — dove

spesso i pastori cantando sfogano i proprj affetti, si sfi-

dano , celebrano le lodi dei numi o degli eroi — il canto

non manca. In un' Egloga drammatica di Serafino Aqui-

lano uno degl' interlocutori, Ircano, canta una canzonetta

in settenarj (2). Nel Tirsi di Baldassarre Castiglione vien

cantata una canzonetta da loia; e in fine, mentre parla

Dameta , s' interpone fra la penultima e l' ultima ottava

una moresca (3).

In una lettera del Dulfo al marchese di Mantova in

data dell' 8 luglio 1496, eie descritta un'egloga fatta

rappresentare dal protonotario Antonio Galeazzo Benti-

voglio ; dove si vide nell' ultim' atto un gigante che rapiva

(1) D'Ancona, Orig., v. II, p. 5 e segg.

(2) Serafino Aquilano, Opere, Venezia, 1516.

(3) Torraca, Teatro ital., p. 414 e segg.
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una donzella, rnonlre stava raccogliendo dei fiorì e can-

tando col suo innamorato, al suon della lira (1).

SaW Egloga, recitata a Roma nel 1513 perii conferi-

ment'j del patriziato romano a Giuliano de' iMedici , ci narra

Paolo Palliolo che i due villani, protagonisti dell'egloga, vista

tutta Homa in Testa, e corrono a pigliare l'uno certe

para di pollastri, V altro due canestri di persiche et uva

e menano seco uno con la chitarra, poi presentano detti

frutti et polli al Mag." Jul.** et al suono di detta chitarra

cantano molti versi al modo rusticano, l'uno in laude di

N. S. , r altro in conmiendatione del prefato Mag." Ju-

liano (2) >.

E ricche di canti eran le egloghe e le commedie

rusticali del iMescolino, di Mariano Manescalco, di Mar-

cello Honcaglia, di Pier Antonio dello Stricca, dello Stra-

scino, di Bastiano Linaiuolo, di Francesco Fonsi, di Niccolò

Alticozzi, dì Giovanni Roncaglia e degli altri Senesi, che

precorsero [Accademia dei Rozzi: tra le quali son no-

tevoli la Commedia di Maggio di M. Roncaglia e la Far-

setta di Maggio del. Mescolino, che hanno per punto di

partenza le ballate e le canzoni di questua del primo di

Maggio e che, fra le commedie rusticali del Cinquecento,

formano un genere a parte: quello appunto delle Com-

medie maggiaiole (3). Costituitasi poi nel 1531 V Acca-

demia dei Rozzi col modesto intendimento di < passare

solo e di festivi, con quello minore ozio che per noi sì

(1) D'Ancona, // Teatro Mantovano io Orioni del Teatro VoL li,

p. 370 e segg.

(i) Le Feste pel conferimento del Patriiiato Romano a GirnUm»

e Lorenzo de' Medici , narrale da Paolo Paluolo Fanesb: BolofM.

Romagnoli, 1885.

(1!) Mazzi, La Congrega dei Houi di Siena nel tteolo XVI: Fi-

renze, Lemonnier, 188i, voi. Il, append. lem, seuooe I.*
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possi » (1), il numero delie egloghe, delle farse e delle

commedie andò sempre più aumentando. Il carattere

di queste commedie è villesco e rusticale
;

giacché lo

scopo dei Rozzi era quello di mettere in ridicolo e di

contraffare le usanze del contado senese. Nonostante, a

que' goffi villani troviamo unite spesso le ninfe e le di-

vinità della mitologia greca e romana : cosa che non ci deve

far meraviglia , se riflettiamo che i Rozzi
,

quantunque

gente del popolo, pure non erano ignari di lettere e po-

tevano se non altro ispirarsi diW Arcadia del Sannazaro,

di cui avevano nei proprj capitoli ordinata la lettura in

comune (2). Le parti cantate, in siffatte commedie, consistono

generalmente in canti alternati, come nel Targane di Leo-

nardo di Ser Ambrogio e nello Scanniccio di Giovanni

Roncaglia (3); in istrambotti amorosi, come nel Mezzuc-

chio di P. Antonio della Stricca, nel Targane, nella Lite

amorosa di Francesco Contrini (4); in canzoni a ballo, come

nella Desiata pace di Angelo Oltradi , nel Racanello di

Giambattista Sarto e tanto nel Batecchio quanto nel

Pennecchio di Silvestro cartajo, detto il Fumoso (5).

Di questo medesimo genere rusticale scrivevano nel

tempo stesso farse e commedie Andrea Calmo e Angelo

Beolco, detto Ruzzante, veneti entrambi. Tanto l'uno

che l'altro amavano interrompere una scena, un dialogo

delle loro commedie col canto di una canzonetta popolare

di uno strambotto: e Ruzzante, si vide qualche volta.

(\) Capitoli della congrega dei Rozzi in Mazzi, op. cit. v. I, p. 345.

(2) Mazzi, op. cit. v. 1, p. 353, nota 2 e 398.

(3) Mazzi, v. I, pp. 192 e 207.

(4) Mazzi, v. I, p. 190 esegg.

(5) Mazzi, v. II, pp. 138, 150, 122 e 125.
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egli Stesso, dar di piglio alla lira e incominciare a can-

tare (1).

Tutti questi couipontmeiiti drammatici che avevan per

iscopo la ripro(luzìuiu) della vita contadinesca, e special-

mente quelli scritti dai Rozzi di Siena, che, come notammo,

tenevano per libro di lettura nelle loro adunanze V Ar-
cadia del Sannazaro e che eran soliti mescolare coi

villani i numi della mitologia, le ninfe e i pastori, deb-

bono aver certamente anch' essi influito sull' invenzione

del dramma pastorale.

La trasformaziune dell' egloga drammatica in tragi-

commedia, tragedia, o favola pastorale, come chìamavasi

allora, avvenne verso la metà del Cinquecento in Ferrara,

( la città teatrale per eccellenza >, come la chiama giusta-

mente il Del Lungo (2) , essendo stato il primo a com-

(i) Per es. m\V Anronitana, allo IV, p. 33,* e allo V, p. 35': nella

Moschetta, allo I, p. 8' e nella Fiorina, allo I, p. 6.^ Anche .Venato,

cioè Aurelio Alvarolto cnnia neW Anconitana e Girolamo Zanetlo, deUo

Vezio, nella Vaccana. Sulle Consoni popolari in Rusiante scrìaae n
diligente articolo il Lovaiuni nel Propugnatore, nuova serie, r. Il (t889\

e di (|nclle canUite o ricordale nelle commedie e nelle letlere del Calmo

parlò il Hnssi nella sua edizione delle Lettert del Cauh), Torino,

Loesclier, 1888. — Canzoni popolari, o non popolari si canUvano del

resto anche nelle commedie di Tallura classica, come in quelle del !!••

chiavelli e di P. Aretino — Miste di canto e di parti recilalÌTe eoa qteHe

del Marchese Del Carrello, di soggeUo allegorico- mitologico. Cito la C»-

media del magnifico et celeberrimo
\ Poeta signor Galeotto Mntkett \ iti

Carretto
\

intitulato Tempio if Amore. Venezia, Zopino, NDXXIV eie

None di Psyche et di Cupidine celebrate per lo Magnifico Marchese

Galeotto dal Carretto: Poeta in lingua Toscana vulgare, conteoenli

ballale e canzonelle. Nella Tragedia di Jacopo da Legname di Treriao

nuovamente recitata a di Ì5i7, e che il D'Ancona descrìrc da uo oo-

dice marciano (ci. IX, n. 71), si ha, olire gl'intermeai, con$istenli in

cori e moresche, una serenala, al ieri' allo, composta di diipenle, stna-

dolli e canzoni. (D'Ancona, Origini, II, 123, n.y

{i) Del Lungo, arlic. cii.
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porne Agostino Beccari, che, prendendo le mosse da un

idillio di Teocrito — le Pompe di Adone—_, scrisse il Sa-

crificio. 11 Sacrificio « fu rappresentato due volte in Fer-

rara l'anno 1554 nel palazzo dello Illustrissimo Signor

Don Francesco da Este, la prima al di XI febraro allo

Illustrissimo et Eccellentissimo Signore, il Signor Hercole li

da Este, duca III di Ferrara et allo Illustrissimo et Ec-

cellentissimo figliuolo, il Signor Donn'Aluigi; l'altra il 4

Marzo alla Illustrissima et Eccellentissima Madama et alle

Illustrissime figliuole insieme con lo Illustrissimo Signor

Don Francesco et con l' Illustrissimo Signor Donn' Alfonso

da Este » (1). 11 dramma pastorale nacque dunque in Fer-

rara e vi prosperò. Nove anni dopo la recita del Sacri-

ficio, nel 1563 fu rappresentata, davanti alla medesima

corte, r Aretusa di Alberto Lollio, con 1' apparato e le

pompe sceniche di Rinaldo Contabili e a « spese delli

scolari delle leggi » (2) e nel '67 lo Sfortunato di Agostino

Argenti, in cui sostenne la parte di protagonista « il Ve-

rato, honore delle scene e specchio dell' Istrioni », anche

questa a spese degU scolari e coli' apparato dell' architetto

Costabili (3).

Il canto che, come notammo, era stato già intro-

dotto neir egloga, non andò perduto nei drammi pasto-

rali, che da quella derivarono , ma vi rimase e vi acquistò

una maggiore importanza. Nel Sacrificio, ricaviamo da una

nota dell' editore che « fece la musica M. Alfonso della

Viuola : rappresentò il Sacerdote colla Ura M. Andrea suo

(1) Beccari, Il Sacrificio. In Ferrara, Francesco de' Rossi 1555; a

e. 3'.

(2) Lollio, Aretusa, comedia pastorale. In Ferrara, Valente Panizza
;

1564: a pag. 7.

(3) Argenti, Lo Sfortunato, favola pastorale. In Vinegia, Giolito,

1568.
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fratello » : il quale M. Alfonso < fece la musica » anche

air Arettisa o allo Sfortunato {\).

Poche per altro potevano essere le parti cantate in

questi drammi, scritti quasi interamente in versi sciolti.

Nel primo si avevano soltanto le preghiere, composte di

endecasillabi e di settenarj alternati, e una canzone in fine

del dramma ; nell' Aretusa un solo sonetto die doveva

esser cantalo da Silvano al prim'atto, e nello Sfortunato

due madrigali, cantati in ultimo da Gordino e da Rustico (2).

Forse la musica accompagnava anche l' entrare e T uscire

degli attori e serviva d'intermezzo fra un atto e l'altro.

Ma spettava a Torquato Tasso e a Battista Guarini por-

tare il dramma pastorale a quella perfezione che forse nessun

altro, fra i generi drammatici dulia nostra letteratura, rag-

giunse. Anche il Tasso nell* Aminta usò il verso sciolto,

ma con maggior parsimonia dei suoi predecessori, sosti-

tuendo nelle parti liriche i settenarj o i settenarj accop-

piati cogli endecasillabi e introducendo alla fine d'ogni

atto il coro, come nelle tragedie. Così la pastorale si fece

meno solenne, e più adatta alle note. Erasmo Marotta

mise in musica i cori e i madrigah degl' intermezzi, co'

quali andò in iscena l' Aminta : però non sembra che

questa notizia si debba riferire alla prima rappresenta-

zione di quella Favola, fatta in Ferrara nell'aprile del 1573,

sibbene a una delle successive (3).

Anche il Postar fido di B. Guarini, quantunque fosse

probabilmente rappresentato più tardi, può aver servito

da modello a chi scrisse il primo dramma musicale, che

poteva leggerlo nella stampa fatta a Venezia sul finire

(1) Beccari, op. cit. ìtì; liOLLio, op. cit ivi; AiiGiim, op. ciL iti

C^) LoLLio, pag. 12; Argf.nti, p. 141

(3) Quadrio, Storia e ragione d' ogni poesia; Milaoo, 174S: pif.

460 del V. III.
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del 1589. Uq anno prima, il Guarini era stato a Firenze

e aveva offerto il suo dramma al granduca Ferdinando,

che dette l'incarico all' abbate Del Monte di farlo recitare
;

ma è molto dubbio se la recita avvenisse (1).

Dopo gli esempi del Tasso e del Guarini, il dramma

pastorale divenne lo spettacolo teatrale più gradito ai Cin-

quecentisti dell' ultimo trentennio ; e il Guarini, senza tema

di dire il falso, potè rispondere a Giason de Nores : « Una

gran voglia avete voi di levar dal mondo le Pastorali e le Tra-

commedie. Orsù alle strette, che a voi toccherà a soffrirle et

elle vivranno vostro malgrado » . Infatti, con buona pace del

Nores, la pastorale correva da una corte all'altra d'Italia,

fatta segno agli applausi di tutti : dell' Aminta si facevano

dodici ristampe, durante la vita del Tasso ; e il Pastor fido

veniva letto con tanta assiduità, che al dire di Salvator Rosa,

le donne se Io portavano perfino in chiesa, in vece del

libricciuolo da messa (2). La ragione, per cui ottenne

tanto favore si capisce assai facilmente, se si dà uno

sguardo alle condizioni in cui si trovava allora il nostro

teatro. La tragedia e la commedia, scritte sulla falsariga

dei Greci e dei Latini, piene d' intrecci inverosimili, coi

soliti personaggi caratteristici di Sofocle, d'Euripide, di

Terenzio e di Plauto, potevano esser gustate al lor primo

apparire dagli ammiratori dell'antico teatro classico; ma

ormai avevano finito coli' annoiare, non corrispondendo

più all' esigenze dei tempi nuovi. Invece il dramma pa-

storale si ricollegava, è vero colla poesia bucolica delle

letterature classiche ; ma come la farfalla nasce dalla pro-

pria larva, cosi esso era sorto dall' egloga, vestito di nuove

(1) Rossi, Battista Guarini e il Pastor fido. Torino, Loescher,

1886, p. 187 e segg.

(2) Salvator Rosa, Satire, IP vv. 755-56: <i e per le chiese

Serve per ufflciolo il Pastorfido d .
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membra, forte di gioventù vigorosa: e quella ricercala

gentilezza di afTetti, quella galanteria raflinata e tutto quel

sentimentnlismu, che lo iiifunnavano, doveano piacere ed e»*

sere intesi dalla società d'allora, di cui rispecchiava gì' ideali

e i costumi. Anche agli eruditi non dispiacque vedere nel

nuovo dramma congiunti gli elementi tragici ai comici, le

scene tristi miste alle scene liete, V umiltà del socco ac-

coppiata alla solennità del coturno. E oltre a tutte queste

ragioni, (piai tragedia e qual commedia italiana si era ve-

duta sul teatro ornata di una veste cosi splendida, cosi

elegante, come seppero darla alle loro pastorali il Tasso

e il Guarini?

VI.

Anche la mnsica. come le altre arti sorelle, ebbe il

suo liinascimento, benché a dir vero un po' tardi e con

questa ditlerenza: che, mentre le lettere, la pittura, la

scultura e l'architettura si rinnovarono, modellandosi sulle

opere dei Greci e dei Romani , la musica invece, pur vo-

lendo tornare all' antico, si apri una via nuova e divenne

arte essenzialmente moderna. Allo stesso modo Colombo,

cent' anni prima, propostosi di arrivare nel!' indie per

l'Oceano Atlantico, scopri, senza accorgersene, un nuovo

continente.

Fu nella seconda metà del secolo XVI che alcuni

eruditi rivolsero il loro pensiero allo studio della musica

antica, prefìggendosi di rintracciarne i principj, le leggi,

il meccanismo, e vedere in che cosa difTerisse dalla mo-
derna. Primi a spingere le proprie indagini intomo a

questo argomento furono il Gafurio, il Glaerano e Giu-

seppe Zarlino ; che. frugando nelle pagine di Plutarco, di

Aristotele e di Snida, cominciarono a trarla a poco a

poco dalle tenebre, nelle quali era rimasta occulta Uno a
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quei giorni (1). A Firenze, ciie in quel tempo, per gì' in-

signi maestri che vi fiorivano, si trovava ad essere un

centro di cultura musicale dei più importanti, quel

movimento di studj trovò tosto amorosi seguaci ; fra i quali

si distinsero specialmente Girolamo Mei, autore di una

pregevole Storia della Musica antica e moderna e di un

trattato De Modis Musicae; Giovanni dei Bardi, conte di

Vernio, che scrisse un Discorso a Giulio Caccini sopra

la Musica e'I cantar bene, e Vincenzo Galilei, il padre

del grande astronomo, di cui ci rimangon due dialoghi:

Della Musica antica e moderna e il Fronimo, diretto

questo a combattere le teorie dei contrappuntisti setten-

trionali e specialmente dello Zarlino, col quale ebbe un'im-

portante polemica, A questi tre si erano uniti anche

Giulio Caccini, Jacopo Peri, Emilio Del Cavaliere, Jacopo

Corsi, Pietro Strozzi e Ottavio Rinuccini, ed avean for-

mato fra loro una specie di accademia, di cui era l'anima

il Bardi, uomo coltissimo, non pur nella musica, ma e

nelle lettere e nelle scienze , che col danaro e coi proprj

consigli avea promosso quegli studj di erudizione musi-

cale e avea aperta alle dotte adunanze la sua abitazione;

dove solevasi « in diletteuoli canti ed in lodeuoli ragio-

namenti con honesto riposo trapassare il tempo » (2).

Uno degli argomenti preferiti in quelle conversazioni era

la soluzione del problema se le tragedie greche fossero

accompagnate dalla musica per intero, o se invece le parti

cantate di esse si restringessero solamente ai cori; e la

conclusione alla quale dopo lunghi studj si venne, fu che

esse fossero interamente cantate al suon della tibia e della

(1) Vincenzo Galilei, Dialogo della Musica antica et della mo-

derna. In Fiorenza appresso Giorgio Marescotti. MDGXXXI: p. i.

(2) Galilei, op. cil. : p. 2.
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cetra, come appnriva, fra gli altri, da nn passo di Aristo-

tele, <iove si parla dell' armonia (1).

Stabilito questo, essi drizzarono il pensiero alla ri-

cerca (li (juclla maniera di canto, usata dagli antichi, per

adornarne quindi il dramma italiano, che, nato dall' imi-

tazione classica, tendeva costantemente ad uniformarsi in

ogni sua parte agli insigni modelli di Grecia e di Roma. Le

gravi e numerose dilTicoltà che potea presentar quest'idea

erano in parte attenuate dall' uso che già da qualche anno si

iacea della musica in quegl' intermedj grandiosi, dove tal-

volta, come abhiam visto si svolgevan dei piccoli drammi;

ne' cori ed anche in certe altre parti liriche della Favola

pastorale, che aveva allora la prevalenza sui nostri teatri.

Il dramma pastorale infatti — che in quel tempo veniva

considerato come un genere molto afTme alla tragedia —
si prestava più d'ogni altro ad esser messo sotto le note,

si per la varietà del metro, si per quello stile epigram-

matico, che fece paragonare T Atmnta e il Postar fido

a una serie di madrigali cuciti insieme : e il melo-

dramma nel suo primo apparire ci si presenta appunto

sotto le spoglie di una Favola pastorale; sebbene nella

sostanza non fosse che un intermezzo ampliato nelle sue

proporzioni. Tale è la Dafne del Rinuccini, rappresentata

la prima volta privatamente nel 1594, poi — ampliata

e migliorata — nel '97, alla presenza della granduchessa

e della nobiltà fiorentina.

Ma non tutti gli scrittori, che si sono occupati di

quest' argomento, vanno d' accordo nell' assegnare al Ri-

nuccini ed al Peri il merito di aver composto il primo

dramma musicale. Fabio Mulinelli scrisse che e il primo

dramma in musica che sia stato dato in Italia » fu la

(I) Galilei, op. cìu p. ii5, dove ciU e ArisioUle nella particoli

dell' harmoniii, al prol)lema 45 *.
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Tragedia di Claudio Cornelio Frangipani, rappresentata

nella sala del Gran Consiglio a Venezia, il 21 luglio del

1574, in onore di Enrico III re di Francia (1). Nel re-

cente volume // viaggio di Enrico IH in Italia (2), i si-

gnori Pietro di Nolhac e Angelo Solerti, dopo aver rile-

vato l'errore dell' Algarotti (3), che ne attribuì la musica

allo Zarlino, sostengono l'opinione del Mutinelli, conclu-

dendo, contro chi volle negarlo, che essa fu tutta cantata

dal principio alla fine e citano, in appoggio della loro asser-

zione, una nota del Frangipani, posta in fine di quel suo com-

ponimento poetico, dove prima di tutto egli giustifica il fitolo

di Tragedia dato a quel lavoro, dicendo che in esso ha in-

trodotto gli dei, i quali non possono figurare, se non nella

tragedia e nell' epopea, e che ha voluto con ciò fare

un omaggio al re, non potendosi « in più alto stile lo-

dare alcuno se non con esse tragedie » , e termina con

queste parole: « Tutti li recitanti hanno cantato in sua-

vissimi concenti, quando soli e quando accompagnati: et

in fin il coro di Mercurio era di sonatori che avevano

quanti varij istrumenti si sonaron giamai : li trombetti in-

troducevano li Dei in scena, la qual era istituita con la

machina tragica.... » (4). Parrà certamente strano che i

Comici Gelosi, ai quah fu affidata quella rappresentazione —
ormai cosi celebri nella commedia dell'arte e così desi-

(1) Mutinelli, Annali Urbani di Venezia; Venezia, Tip. Merlo

1841: p. 463.

(2) Torino, Roux, 1891 : pag. 133, nota.

(3) Algarotti, Opere; Venezia, Palese, 1791: pag. 320. Del resto,

prima dell' Algarotti e prima dei sigg. Nolhac e Solerti, T Allacci nella

sua Drammaturgia (Venezia 1755: p. 777) aveva giustamente assegnata

la musica della Tragedia a Claudio Merulo.

(4) Frangipani, Tragedia al cristianissimo et invittissimo Henrico 111

re di Francia e di Polonia recitata nel gran consiglio di Venetia. In

Venetia, appresso Domenico Farri, MDLXXUII, pag. 13.
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dorati dnl re <li Fran(;ia, bramoso di sentirli recitare — vo-

lessero posporre l'arte propria a quella di cantanti: ma
concediamo puro che la tragedia fosse interamente can-

tata ; è essa veramente un dramma? Esaminiamola.

Proteo e pastor del mare > apre la scena, annun-

ciando ad Enrico ili che i tre tìgli di Saturno: Giove,

Nettuno e Plutone — i quali governano ciascuno il cielo, il

mare, V averno, ma hanno poi tutt' i tre in comune il do-

minio della terra — gli hanno assegnato per guida Pallade

e Marte , affinchè lo spronino a gloriose imprese ; e ter-

mina col palesare sé stesso. Intanto sopraggiunge Iri

< noncia di Giove > ad annunziare che Pallade e Marte

stanno per comparire dinanzi al re

« E mostrar come i' anima e la forza

Ne r opera mortai fanno contesa ».

Dopo un coro di soldati che annunzia Marte, si pre-

senta il Dio della guerra, magnificando la propria potenza

e vantandosi di esser la vera guida di Enrico, che, fa-

vorito e aiutato da lui, emulò Giove vincitor dei Giganti.

Ma ecco un coro di Amazzoni ad avvertirlo che Pallade.

adirata, sta per muovere verso di lui. E la Dea infatti

compare subilo dentro una nube; uscita dalla quale, co-

mincia a rimproverar Marte, denigratore dei suoi onori,

e gli dice:

« A che scolli il gran Re? se non ministro

D* ira e dì sdegno, con che egli giamaì

Gli empì non tb cader nel proprio sangue.

Ma sol con quel che M mio sa|)er gli ditta.

Io sola informo il |>eUo e la tua destra

Dì felice valor gentil Henrico;

Che in desiatii luce i vinti serbi,

E sol vai debellando li superbi ».
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Il coro dei soldati prende le difese di Marte, rimpro-

verando alla Dea di aver dato Ajace in preda alle Furie

e di aver, per vendicarsi di Paride, sparso il sangue dei

Troiani. Oltre a ciò, ripiglia Marte, il favore di Pallade

può essere utile solamente ai vecchi e a chi si trova sul-

r estremo della vita. Ma le Amazzoni gli rispondono, fa-

cendogli acutamente osservare che Enrico possiede

« Sotto crin giovedì canuta mente » .

Mentre la Dea del sapere risponde per le rime al fra-

tello, rinfacciandogli che, con tutto il suo valore, si lasciò

ferire

« Da l'arme d'un mortale »,

ecco Mercurio, mandato da Giove a portar la pace fra i

due numi, che tronca ogni quistione, provando con esempj

alla Dea che il solo sapere, senza la forza non giova a

niente; a Marte che, se non è accompagnato dal sapere,

il valore è temerario e governato dalla fortuna ; a tutt' i

due che Enrico è saggio e prode ad un tempo. I due

numi si lasciano persuadere, fanno la pace ed, invitati da

Mercurio a cantare, sciolgono un inno ai gran Gigli d'oro (ì),

(1) « Et ho tratto dal Ciel rinlelligenze, Che accompagnin le voci

con il suono. Perché il canto fra voi mi darà segno, Che sarete concordi

della mente ». Queste son le parole di Mercurio; dalle quali apprendiamo

che fino a questi ultimi versi della Tragedia, strumenti non si suonarono.

Soltanto, come dice il Frangipani. « i trombetti introducevano H Dei in

scena ». .\mmesso anche che essi cantassero, la mancanza adunque della

musica strumentale in tutto il resto della Tragedia, fuorché nei cori, ba-

sterebbe a dimostrare che essa non può assolutamente ritenersi per un

dramma musicale. Il Nolhac e il Solerti confusero dunque l'invenzione

del melodramma colle rappresentazioni poetico-musicali di quel tempo;

come del resto, dimostrano col citare contro il Rinuccini il Catalogo del

Grosso, dov' è l' elenco dei componimenti in musica recitati in Venezia

dal 1571 al 1605.
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seguito da an coro di tulli gii altri. Quindi scende tri

dal cielo ad avvertire che Torà è già tarda e bisogna

chiu(k3re lo spettacolo, il quale tMrinìnn ron un coro

generale.

Anche da questo breve riassunto possiamo farci un' idea

(li quello che fosse In Tragedia del Frangipani. Perché

un dramma possa dirsi tale, è assolutamente necessario

che contenga una data favola, la quale si vada progres-

sivamente svolgendo dalle prime cause fino alle ultime con-

seguenze. Ora nella Tragedia in quistione la favola manca :

essa è composta di parlate e di cori non sempre legati gli

uni cogli altri e diretti spesso al re che ne era lo spettatore;

non vi è movimento , non scene propriamente dette. Se ci

vogliamo trovare un'apparenza d'intreccio o d'azione

drammatica, bisogna cercarla nel contrasto fra il sapere

e il valor militare, rappresentato il primo da Pallade, il

secondo da Marte : ma è troppo semplice e svolto con

troppa brevità, per meritarsi il nome di dramma. Essa

in sostanza non è che uno dei tanti spettacoli che si da-

vano nel Cinquecento per festeggiare la venuta e le nozze

di qualche principe, più perfezionato e complesso per

l'unione della musica alta poesia, ma stretto parente di

quelli che furon dati per le nozze del Bentivoglio e dello

Sforza a Bologna e a Milano.

Del resto, tali rappresentazioni erano comunissime a

Venezia nell'ultimo trentennio del secolo XVI; e anche prima

di quella del Frangipani fu fatto nella stesse città < il Trionfo

di Christo per la vittoria centra Turchi, rappresentato al

Serenissimo Prencipe di Venetia il di di Santo Stefano t

del 1571 (1): dove figuravano David, S. Pietro, S. Gia-

(t) In Venotia MULXXI in 8.°, pp. H. Nella M'ncdba. Ì6t5

Uibl. Marciana di Venezia, olire questa stamiKi o ollrf 11 Traf$iKM 4tl

Voi. VI, Parte I t7
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corno, S. Marco, S.^ Giustina e 1' arcangelo Gabriele con

cori e con un terzetto cantato dai tre apostoli surri-

cordati.

Il Muratori, al contrario, nella sua opera Della per-

fetta poesia italiana (1), dopo aver riportato V opinione

Frangipani, si conservano le seguenti rappresentazioni musicali, anteriori

alla Dafne del Rinuccini:

Poesia
I
rappreseli tada

|
innanzi la svblimità

\
del P. Alvise Moce-

nigo
I

Et la Serenissima Signoria di Venetia
\
a XXVI Decembrio

MDLXXIIIl
I

Di Bartolomeo Malombra. Senza indicaz. In 8.°, pp. 8.

Poesia \ fìapprresentata innanzi al Ser.^o
|
Prencipe di Venetia

\ Ni-

colò DA Ponte
|
di Bartolomeo Malombra. S. indicaz. — In 8.° pp. 8.

Rappresentatione
|
fatta alla presentia del Ser.^o

|
Prencipe di Ve-

netia Nicolò da Ponte j il giorno di S. Marco l' anno i5W. In 8.^ pp. 16-

Dialogo
\
della Mvsica

|
fatta alla presentia del SerJ^o

\
Prencipe di

Venetia
\
Nicolò da Ponte

i

// giorno di S. Vito l' anno 1579. S. i.

In 8.°, pp. 8.

Rappresentatione
\
fatta avanti

|
il Serenissimo

\
Prencipe di Ve-

netia
I

Nicolò da Ponte | // giorno di S. Stefano i580. S. indicaz.

In 8.°, pp. 12.

Rappresentatione
\

fatta atlanti
| Il Serenissimo

\
Prencipe di Ve-

netia
I
Nicolò da Ponte 1 11 giorno dell' Ascensione i58i. Infine: In Ve-

netia
I
appresso Domenico e Gio. Battista Guerra fratelli MDXXXI. In 8.**

pp. 16.

Le feste |
Rappresentatione | avanti il Serenissimo

|
Prencipe di Ve-

netia
I
Nicolò da Ponte

|
// giorno di S. Stefano i58i \

Di moderata

fonte (sic). In fine: In Venetia, appresso Domenico e Gio. Battista Guerra

fratelli. In 8.°, pp. 16.

// f,ore
I

rappresentatione \ aitanti il Serenissimo \ Prencipe di Ve-

netia
I
Nicolò da Ponte | // giorno di S. Stefano 1582. In fine: In Ve-

netia, appresso Domenico e Gio. Battista Guerra. In 8.°, pp. 16.

Rappresentatione
|
atlanti il Serenissimo

\
Prencipe di Venetia

\

Nicolò da Ponte
|
// giorno dell' Ascensione i583. In Venetia, appresso

Domenico e Gio. Battista Guerra fratelli. In 8.°, pp. 16.

Rappresentatione
\
avanti il Serenissimo Prencipe di Venetia

\
Ni-

colò DA Ponte
|

il giorno di S. Marco i583. In Venetia, appresso Do-

menico e Gio. Battista Guerra fratelli. In 8.°, pp. 16.

(1) Venezia 1730; voi. II, p. 27.
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pii^ coinnne che attribuisce alla Dafne V onore di essera

il primo dramma musicale, aggiunge: < Ma poiché si

tratta di giuria, siami lecito il dire che una tale inven-

zione, almen per quello che s'aspetta alla Musica degli

istrumenli, si dee piuttosto attribuire ad Orazio Vecchi,

Cittadino Modenese.... Questo valentuomo, prima del

Rinuccini insegnò la maniera di rappresentare i mento-
vati Drammi, e pieno d'anni e di gloria se ne mori in

Patria l'anno 1605 ». E in prova della sua asser7ione ri-

porta r epigrafe incisa sul sepolcro del musico modenese,

dove si dice di lui: < quum harmoniam primns Comicae

facullati coniunxisset, tolum terrarum orbem in sui admi-

rationem traxit». L'iscrizione sepolcrale, piuttosto che

inventore del dramma musicale, pare che faccia del Vecchi

r inventore dell' Opera buffa. E come tale lo ritennero

anche il Napoli-Signorelli, 1' Arteaga, il Quadrio, il Tira-

boschi, lo Zeno, lo Scherillo, il Renier (1). La comme-
dia che il Vecchi scrisse e mise da sé stesso sotto le

note, fu pubblicata in Venezia da Angelo Cardano nel

1597, sotto il titolo IJ Amphipamaso, comedia harmanica:

è quindi posteriore alla prima rappresentazione della Dafne,

che avvenne, come abbiam detto, nel 'Di, e contempo-

ranea alla seconda del '97. Il Muratori fu probabilmente

tratto in inganno dalla data che porta la prima edizione

della Dafne, pubblicata in Firenze dal Marescolti nel 1600,

dalla rappresentazione che se ne fece in Mantova nel KMKT,

quando fu nuovamente musicata da Marco da Gagliano.

VAnfiparnasso, del resto, è scritto sullo stampo delle com-

medie dell'arte, molto in voga a quel tempo; dalle quali

il Vecchi prese l'uso delle maschere — che anche qui par-

lano i diversi dialetti d'Italia —, l'andamento dei dialoghi

(1) V. il diligente articolo di iS. llE.NtER nel Preludio, anno Vili.

pp. 105-107 e 121-25.
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sconclusionati e pieni di lazzi plebei e il procedere scon-

nesso dell' azione, soverchiata e interrotta ogni momento
dagli episodi comici (1). Il soggetto della commedia son gli

amori di Lucio con Isabella, figlia di Pantalone, intral-

ciati dal padre che promette di darla in moglie al Dottor

Graziano, e dal Capitan Cardon che aspira egli pure alla

mano della giovinetta; e si chiudono felicemente collo

sposalizio dei due innamorati. Il Vecchi si accorse che

r intreccio era assai povero e svolto con poca ampiezza,

e ce ne avverte egli stesso nella lettera dedicatoria ad

Alessandro d' Este, adducendo a sua scusa le difficoltà

che nascono dall' unire la poesia colla musica ed af-

fermando che la sua commedia non è destinata alla

rappresentazione, ma solamente al canto (2). Essa infatti,

come osservò Giovambattista Dell'Olio , « non fu scritta

per eseguirsi in teatro, ma in una camera, con cinque

musici (cioè basso, tenore, alto ossia contralto . . . canto,

ossia soprano e quinto) aventi in mano ognuno il suo

proprio distinto libretto (3) ». Il Vecchi non conosceva

quella specie di canto necessaria ad accompagnare i re-

citativi del dramma; dovette quindi sacrificare l'elemento

drammatico della sua commedia all'elemento lirico, per

potervi adattare la musica madrigalesca — il solo genere di

musica profana conosciuto
,

prima che si trovasse il

melologo — . Non può dunque aspirare alla gloria di es-

sere il primo melodramma un' opera , che (oltre l' es-

(1) L'azione è cosi deficente e cosi povera di fronte agli episodi,

che alcuni come il Salvioli credettero che vi mancasse effetto. Renier,

art. cit.

(2) Vecchi, Amphiparnaso, dedicatoria.

(3) Lettera a Bernando Barbieri, riprodotta dal Catelani nell' o-

puscolo Della vita e delle opere di Orazio Vecchi; Milano, Ricordi, ['1858):

pag. 45.
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sere posteriore alta Dafne) non si poteva rappresen-

tare e nella quale non troviamo e nion indizio di

cantò declamato o recitativo , di frase o di periodo

melodico , di proposta e risposta conveniente al dia-

logo e air azione , di ritmo o d' accento, di modu-
lazione cromatica o di cadenza: ma armonia sola, frammista

ad alcun tratto vocalizzato, a poche diminuzioni o ad

una qualche imitazione obbiettiva, di stampo infelice, se

vuoisi, introdotta qua e là a seconda dei bulTonesco esa-

gerato degli argomenti poetici (l)t.

Qualche scrittore lucchese (2), ha volato invece con-

trapporre al Hinuccini , la propria concìttadina Laura

(luidiccioni e al Peri , Emilio Del Cavaliere, il quale

avrebbe messo in musica la Disperazione di Fileno, il

Satiro e il Giuoco della Cieca, scritte dalla Guidiccioni

e rappresentate, le prime due nel 1590, e T ultima nel

*94. In qual biblioteca si conservino quelle Favole pasto-

rali nessuno finora ha potuto indicarlo; e i partigiani

della Guidiccioni appoggiarono la loro asserzione soltanto

sulla testimonianza contenuta nella lettera che precede la

slampa della liappresentazione di anima e di corpo, anche

questa musicata da E. Del Cavaliere e rappresentala

(\) Catelani, p. 55.

(2) Il LucciiESiNi, DfUa storia letteraria di Lucca
,

(in Opert

,

liucca Giusti, 1833, p. 116) cosi si esprìme: e ji) noto che la Dafne

(lei fìiniiccinì fu rappresentata per la prima tolta nel 1591, quatlr'anni

dopo le prime due favole della nostra poetessa e perciò a lei si dovrebbe

il primato in questo genere. Ma se alle sue favole si nega questo onore

e si concode alla Dafne, avviene perché il composilor della idwìcì,

Emilio del Cavaliere, fornito non era del talento oecestario per taala

impresa * Il Mazzarosa (Opere; Lucca, Giusti, 1^1; v. f, pag. 317)

dedicò un' iscrizione onoraria alia Guidiccioni, chiamandola « del dnunOHi

per musica inventrice * e G. B. IliNrt'.ci.Ni, Sulla musica e sulla poniti

drammatica Hai. nel scc. A7A', Lucca, Guidolti, 1843, pag. 3 altrìbuiece

anch' egli alla Guidiccioni la gloria dell' inventione del dramma
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in Roma nel 1600(1). Ma se i primi esempj di dramma

musicale fossero coleste Favole , come si spiega il

fatto che tutti i contemporanei sono concordi nell' as-

segnarne il merito alla Dafne, rappresentata quattr' anni

dopo il Fileno ed il Satiro? E come avrebbero potuto

attribuirsene l' invenzione, vivente tuttora il Del Ca-

valiere , due amici di lui , come il Peri e il Rinuc-

cini, che tutti insieme studiavano e si affaticavano con-

cordemente alla ricerca dell' antica musica scenica ?

Il Peri, tutt' altro che disconoscere i meriti di Emilio

Del Cavaliere riguardo alla musica e al teatro, gli rende

anzi pubblici elogi nella prefazione alle sue Musiche sopra

r Euridice e ci dà nel medesimo tempo la chiave per

isciogliere la quistione. « Benché dal sig. Emilio Del Ca-

valiere» egli dice «prima che ad ogni altro ch'io sappia,

con marauigliosa inuenzione ci fusse fatto vdire la nostra

Musica sulle Scene; Piacque nondimeno ai Signori Jacopo

Corsi e Ottauio Rinuccini (fin l' Anno 1594) che io ado-

perandola in altra guisa, mettessi sotto le note la fauola

di Dafne dal signor Ottauio composta, per fare una sem.-

plice prona di quello che potesse il canto dell'età nostra.

Onde ueduto che si Irattaua di poesia Dramatica et però

si doueua imitar col canto chi parla (e senza dubbio non

si parlò mai cantando) stimai, che gli antichi Greci, e Ro-

mani (i quali secondo l' openione di molti cantauano su

le Scene le Tragedie intere) vsassero un' armonia, che

auanzando quella del parlar ordinario, scendesse tanto

della melodia del cantare, che pigliasse forma di cosa

mezzana. E questa è la ragione onde veggiamo in quelle

Poesie hauer hauuto luogo il Jambo, che non s' innalza,

come r Esametro, ma pure è detto auanzarsi oltr' a' con-

(i) La rappresentazione di anima e di corpo, Roma, 1600, pre-

lazione.
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fìni de' ragionamoiiti familiari. E perciò, tralasciata qualun-

que altra maniera di canto vdita fin qui, mi diedi tutto a

ricercare T imitazione che si debbe a questi Poemi; e

considerai che (|uella sorta di voce, che dagli Antichi al

cantare fu assegnata, la quale essi chiamavano Diastematica

(quasi trattenuta, e sospesa) potesse in parte affrettarsi,

e prender temperato corso tra i mouiinenti del canto

sospesi, e lenti, e quelli della fauella spediti, e veloci, et

accomodarsi al proposito mio (come l' accomodanano an-

ch' essi, leggendo le Poesie et i versi Eroici) anuicinandosi

all'altra del ragionare, la quale, continuata appellauano (1) •.

Il dramma musicale è composto di parti recitative

e di parti liriche. Per rivestir di note quest'ultime bastava

la musica madrigalesca, che da tre secoli esisteva e era

conosciutissiiua da per tutto: per i recitativi era assoluta-

mente necessaria questa nuova armonia che sta di mezzo

fra il canto propriamente detto e la declamazione e che

è tecnicamente distinta col nome di Melologo {% ; dal-

l' applicazione della quale alla poesia della scena dipende

appunto r invenzione del dramma musicale.

Né mi si vtMìga ad obbiettare da coloro, i quali credono

inventrice del dramma musicale la Guidiccioni, che essi

intendono parlare delta poesia e non della musica. Costoro

contundono il dramma musicale, inteso nel vero senso

della parola, con un dramma qualunque che venga messo

sotto le note, non avvertendo che in questo secondo

caso noi non abbiamo altro se non la sovrappo:»izione

dell'elemento musicale all'elemento poetico: mentre nel

dramma musicale è necessaria l
' unione simmetiica dei

( 1 ) Peri, Le Muaiekt) sopra /' Euridice di 0. Rinueeimi. Finau ,

Marescolti, UJOO, prefa/.

(i) HoEUBH, // Melologo e la $ua origine odia Gaxulta Mmtktk
di Milano, anno XXX (1875), do. S3, U, Ì7. 28 e 30.
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due elementi, l' accordo prestabilito fra il poeta e il

maestro compositore. E che anche nella composizione,

la musica non possa andar disgiunta dalla poesia ce lo

dimostra l'esempio del Vecchi ; che, per fare una com-

media destinala ad essere musicata in istile madrigalesco, fu

costretto a sacrificare le parti drammatiche alle parti li-

riche; in modo che chi l'ascoltava era obbligato (come av-

verte egli stesso) a crearsi da sé nella mente il dramma

intero per mezzo di quegli accenni che ricavava dai brani

di poesia musicata, che, soli, comprendevano la com-

media (1).

In conclusione, tanto quello di Emilio Del Cavaliere

quanto quello del Vecchi (sebbene, come notammo, po-

steriore, almeno contemporaneo al dramma del Rinuc-

cini) e se ci vogliamo mettere anche la Tragedia del

Frangipani, non furono, se non semplici tentativi, che

nondimeno hanno un'importanza considerevole, per avere

preparato il terreno e additato la via al dramma musi-

cale, che stava per sorgere (2).

(i) Vecchi, dedicai. deW Amphiparnaso ; Renier ari. eli.

(2) Il Quadrio (op. cit., v. HI, p. 432) riporla una lellera di

Sulpizio da Veroli al cardinal Riario: dalla quale egli deduce che fin

dalla seconda mela del sec. XV usassero in Roma commedie canlate.

«Tu il primo» dice Sulpizio al Riario « hai un Teatro di allezza di

cinque piedi in mezzo alla Piazza fallo superbamente adornare ad uso di

quella Tragedia, la quale noi i primi in quesl' età abbiamo, alla Gioventù,

per eccitarla, insegnato a rappresentare, e cantare (Quam et agere et

canere primi hoc aevo docuimus): perciocché azione di questa falla non

si era in Roma da molti secoli in qua veduta » . Il Crescimbeni riporta

anch' egli la lellera (v. I, p. 232), ma crede che il modo con cui esse

venivan cantate fosse quello delle farse e delle zingaresche. Io mi limiterò ad

osservare che le tragedie greche e latine si componevano di parti corali

e recitative: quindi queste sarebbero state cantale e quelle recitale. Ad

ogni modo non basta una frase cosi generica, per ammettere un fatto,

che, per le condizioni della musica e del teatro a quel tempo, era vera-

mente impossibile.
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VII.

La gloria danquu di esser il prirou dramma musi-

cale elio venisse cantalo sopra le scene, spetta senz' alcon

dubbio alla Dafne, favola pastorale di Ottavio Kinaccini,

intissn sotto lo note da Jacopo Peri, colla coopera-

zione di Jacopo Corsi (1).

Quando fu composta la Dafne?

Mentre la dotta accademia dei musici fiorentini pro-

seguiva arditamente i suoi studj intorno allo stalo pre-

sente e passalo dell'arte musicale; il Conte di Veroio

abbandonava Firenze, per recarsi a Roma, dietro l'io-

Vito di Clemente Vili, che T avea nominato suo maestro

di camera. Partito costui, le adunanze di quegli eruditi

si trasferirono in casa del Corsi, degno per nobiltà d'a-

nimo e per dottrina di succedere al Bardi; e là essi se-

guitarono costantemente a studiare e a discutere intorno al

modo di far risorgere su' teatri d' Ilalìa la tragedia can>

lata (2). Intanto Emilio Del Cavaliere aveva tentato, benché

con poco successo, di adattare la musica madrigalesca

al dramma pastorale; Vincenzo Galilei aveva fattu i primi

esperimenti intorno alla musica drammatica, mettendo

sotto le note il Canto del Conte Ugolino e le Lantenta-

zioni di Geremia in uno stile piano e semplicissimo, accom-

pagnato da pochi e da poco sonori strumenti, e Giulio

Caccini, perfezionando la nuova maniera trovata dal Ga-

lileì, aveva composto una raccolta di madrigali che stampò

col titolo di Musiche nuove ; dove sostituì alla vecchia

(1) il Corsi compose soluinio alcune arìeile; il nato si deve tallo

al Peri. V. l'Eni, prefaz. alle Musiche ciL

(i) Ahteaga, Hivoluitoni del Ualro muneaU mmltrm, ttàm. tìH.

1, 247.
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maniera la forma piana e scorrevole del melologo (1).

Tutti questi tentativi avevano spianato sensibilmente il

cammino e come gli albori mattutini annunziavano pros-

simo il sorgere del nuovo sole. Il primo a cui venne il

pensiero di mettere ad effetto il disegno prefissosi dal-

l' Accademia Fiorentina fu il Rinuccini, che, « per fare

una prova di quello che potesse il canto in quell' età (2) »

,

scrisse un dramma adatto all'esigenze e alle regole della

musica scenica. Il mito di Dafne eh' egli scelse a sog-

getto della sua Favola pastorale, la varietà dei metri, la

disposizione delle scene tanto piacquero al Corsi, che gli

venne in mente di comporvi su alcune arie, « delle quali

invaghitosi, risoluto di vedere che effetto facessero sulla

scena, conferi insieme col signor Ottauio al Sig. Jacopo

Peri, il quale udito la loro intenzione e approuata parte

dell' arie già composte, si diede a comporre le altre (3) »

,

applicando alla scena la nuova maniera, trovata già dal Gac-

cini: e cosi fu rappresentato nel 1594, in casa del Corsi, il

primo dramma musicale dinanzi a quella dotta comitiva,

che rimase meravigliata di vedere finalmente sciolto cosi

(1) Arteaga, op. c, V. I, p. 238: Perosa, Il Melodramma in Italia,

Venezia 1864, p. 12 il Quadrio, (op. e, v. V, p. 249, nelle aggiunte)

riferisce queste parole da una lettera del Grillo al Caccini: « Ella è il

padre di una nuova maniera di musica, d' un cantar senza canto, o piut-

tosto, d' un cantar recitativo, nobile e non popolare, che non tronca non

mangia, non toglie la vita alle parole, non l' affetto, anzi glie le accresce,

raddoppiando in loro spirito e forza. È dunque invenzion sua questa bellis-

sima maniera di cantare; e forse ella è nuovo ritrovatore di quella forma

antica perduta già da tanto tempo fa nel vario costume d'infinite genti,

e sepolta nell' oscura caligine di tanti secoli : il che mi si va sempre più

confermando, dopo essersi recitata sotto cotal sua maniera la bella Pa-

storale del sig. 0. Rinuccini ».

(2) Rinuccini, Drammi musicali; Livorno, 1802, p. 27, Dedica del-

l' Euridice.

(3) Da (ìagliano, La Dafne; Firenze, Marescotti, 1608: prefazione.
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nobilmente quel desiderio che aveva guidato le loro ri>

cerche e i loro studj :— di gustare cioè l'antica musica dram-

matica, risorta per opera propria sulle scene d'Italia — (1).

Incoraggiato dal successo ottenuto, riprese il Rinuc-

Cini, il suo dramma, lo corresse, allargandone V azione e

migliorandone la Torma poetica, e, riveduto e abbellito, lo

mise nuovamente in iscena nel Carnevale del 1597,

sempre in casa del Corsi, alla presenza della granduchessa

Cristina di Lorena, di Giovanni de' Medici, de' cardinali

Dal Monte e Montalto e de' più distinti gentiluomini, che

fossero allora in Firenze (2). « Il piacere e lo stupore »

racconta un contemporaneo < che partorì negli animi degli

vditori questo nuouo spettacolo non si può esprìmere.

Basta solo che per molte uolte eh' ella s' è recitata, lia

generato la stessa ammirazione e lo slesso diletto (3)».

La Favola di Dafne si svolge per un Intreccio sem-

plicissimo, contenuto in soli quattrocento quarantacinque

versi, compresi il prologo e i cori: l'azione drammatica

è poco sviluppata; le scene si succedono Tuna all' altra

con poca connessione; i dialoghi, troppo frequenti e m-
dimentali, tengon più dell' idìllio che del dramma : le

canzoni cantate nei cori sono forse la cosa migliore di

questo melodramma, che presenta tutti i caratteri e le

imperfezioni di un genere letterario appena nato. Ma se

noi lo mettiamo a confronto colla Tragedia del Frangi-

pani coir AmpMparnaso del Vecchi, queste non reg-

gono al paragone e rimangono di gran lunga inferiori al

dramma del Riiiuccini, che, con tutti I suoi difetti, è par

sempre un' opera d' arte.

Il prologo, steso in quartine, vien cantato da Ovidio,

he esordisce con questi versi:

(1) RiNucaNi, op. e , I. e; Peri, o. ciL, I. e.; Da Gagliano, op. e. L c

(2) RiNUCciNi, op. e, I. e; PEn^ op. e, L e; Da Gasuano, o. c, L c

(3) Da Gagliano, op. e, I. e.
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« Da' fortunati campi, ove immortali

Godonsi all'ombra de' frondosi mirti

I graditi del Giel felici spirti,

Mostromi in questa notte a voi, mortali »;

esordio abbastanza comune nei drammi fin a quel tempo (1),

che ci ricorda particolarmente quello, con cui comincia

la Rappresentazione allegorica di Serafino dell'Aquila:

« Dal dilettoso e dolze albergo mio

Son qua discesa a la onorata festa,

D'amor tirata e spinta dal disio »(2)

e seguita col ricordare le sue opere più famose: le Me-

tamorfosi e il De arte amandi, ripigliando il vecchio

motivo pseudovirgiliano « Ille ego quondam » ecc.; poi

fa un saluto alla granduchessa,

« Gloria e splendor de' Lotaringi regi »

ed espone brevemente l' argomento.

Il dramma, sebbene nella stampa non porti divisione

alcuna, si può spezzare in quattro episodj ; nel primo de'

quali il Rinuccini riprodusse la Battaglia Pitica, che,

come vedemmo, era già stata trattata dal medesimo poeta

in uno degl'intermezzi messi in iscena per le nozze di

Ferdinando de' Medici colla stessa sovrana, che ora assi-

steva alla rappresentazione della Dafne. È una scena fra

(1) Cfr. il prologo del Timone di Matteo M. Boiardo, posto in

bocca a Luciano e la Recinda di Claudio Forzate, (Padova 1590) che

comincia: «Dai più profondi, ciechi, orridi alberghi — Là 've Oocito e

Flegetonte bagna — D'onda sulfurea le campagne ardenti — Se ne ri-

torna a riveder le stelle — L' ombra infelice di Dircene. » ecc.

(2) ToRRACA, // Teatro italiano nei sec. XllI, XIV e XV; Firenze,

Sansoni 1885; p. 328.
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il coro, le Ninfe, i pastori ed Apollo; che, quantunque

rif.itta e migliorata, ci ricorda sempre la prima redazione,

di cui conserva n Jenni versi, e che ci ufTre fra le altre

cose lo scherzo dell' eco in fln di verso , imitato dal-

l' Alceo e dal Pastor fido (1). Dopo che Apollo ha

saettato il Pitone, il coro ripiglia il canto e celebra le

lodi del nume.

Terminato questo, ha luogo una scena fra Apollo.

Venere e Amore. Apollo, reduce dalla vittoria ottenuta,

incontra Amore e comincia a schernirlo:

« Dimmi, [assente Arciere,

Qua! fera attendi o qiial serpente al varco:

Gh' hai la faretra e V arco? »

Ma Amore, aiutato da Venere, si difende, ricordandogli

che è un nume anche lui, che, se non ha ucciso il Pi-

tone, ha però dato prova del suo valore perfino contro

Giove, Nettuno e Plutone; e, poiché Apollo continua lo

scherzo, gli promette di fargli assaggiare i suoi strali;

quindi, rivolgendosi alla madre, giura di vendicarsi:

« Se in quel superbo core

Non fo piaga morLile,

Più tuo tiglio non son, non sono Amore ».

L' episodio si chiude con un coro in lode del Aglio

di Venere; dove vien narrata la morte di Narciso e di Eco.

Il terzo episodio contiene la scena dell' incontro fra

Apollo e Dafne e l' innamoramento del nume colla Ninfa

sdegnosa, die sprezza le sue preghiere. Il Rinuccini ri-

piglia qui il vecchio motivo del contrasto fra le ver-

gini del coro di Diana e quelle del coro di Venere, che

avea fatto sorgere e informato la drammatica pastorale.

(1) Alceo, allo Hi, scena 4.'; Po»tor fitto, auo IV, scena 8.«
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Apollo sfoga il suo amore in madrigaletti galanti che

avverton già I
' approssimarsi del Secento , come per

esempio questi:

« Senza che \ arco avventi o dardo scocchi,

Valli cercando o monti,

Far nobil preda puoi coi tuoi begli occhi ».

« Ah ! che non sol di fere

Saettatrice sei,

Ma contro agli alti Iddei

Saette avventi dalle luci altere »: '

ai quali Dafne risponde seccamente ; finché, infastidita da

queir insistenza noiosa, si dà alla fuga. Mentre Apollo le

corre dietro, s' imbatte in Amore che gli rinfaccia i vanti

orgogliosi di poco prima, quindi ha luogo un dialoghetto fra

Amore e Venere, che confessa, ella stessa, le ferite avute

dal figlio, e un coro che canta la potenza dell' amore.

Siamo alla catastrofe. Il quarto episodio si apre colla

comparsa di un nunzio, che racconta al coro la trasfor-

mazione di Dafne in alloro. Lo scioglimento della favola

perde assai d'efficacia per esser narrato anzi che rappre-

sentato; sebbene il nunzio si sforzi di raccontare i fatti

con arte e con evidenza, servendosi spesso delle parole

di Ovidio. Ovidio avea detto (1) :

« Ut canis in vacuo leporem cum Gallicus arvo

Vidit, et hic praedam pedibus petit, ille salutem;

Alter inhaesuro similis iam iamque tenere

Sperat, et extento stringit vestigia rostro;

Alter in ambiguo est, an sit comprensus, et ipsis

Morsibus eripitur, tangentiaque ora relinquit:

Sic deus et virgo, est hic spe celer, illa timore.

(1) Metamorph. 1. I, vv. 533-42, 547-52.
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Qui tamen ins(Hiuitur, pennùs adiiitiiK nmoriii

Ocior est reqiiiomque n^nt tei^oque fugacis

Inminet et crinem s|)arsum cervicibus aflUat.

Vix prece finita, lorpor gravis ocupat artii»;

Moliia cinguntur tenui praecordia libro,

In frondem crines, in ramos bracchia crescimi:

Pes modo tam velox pigris radicibiis iiaerel,

Ora cacumen obit: remanet nitor unus in illa >.

E il Rinuccini

I

Quando la bella Ninfa,

Sprezzando i prit^giii del celeste amante.

Vidi che per fuggir movca le piante.

Da voi mi tolsi anch'io.

L'orme seguendo de l'acceso Dio.

Ella, quasi cervetLi

Che innanzi al crudo veltro il passo affretta

Fuggia veloce, e spesso

Si volgeva a mirar, se lungi, o presso

Avea l'odiato amante;

Ma fatta accorta omai

Gh' era ogni fuga in vano,

I lagrimosi rai

Al Giel rivolse e l'una e l'altra mano,

E'n lamentevol suono,

Ch' io non udii, che troppo era lontano.

Sciolse la lingua : et ecco io un momento,

Che 1' uno e V altro leggiadretto piede.

Che pur dianzi al fuggir |Kirve aura, o vento.

Fatto immobii si vede

Di salvatica scorza insieme avvinto,

E le braccia, e le palme al Ciel dislese

Veste selvaggia fronde :

Le crespe chiome e bionde
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Più non riveggo, e '1 volto, e '1 bianco petto
;

Ma del gentile aspetto

Ogni sembianza si dilegna e perde;

Sol miro un arboscel fiorito e verde ».

Anche la preghiera che fa Apollo, abbracciando il tronco

del lauro, si assomiglia assai a quella che si legge in

Ovidio (1) ;
quantunque questa più breve e più sobria.

Una canzonetta sul tipo di quelle del Chiabrera, cantata

dal coro in onore della bella Ninfa trasformata in alloro,

dà termine al dramma.

La Dafne fu ripetuta per diversi anni e , sotto

nuova veste musicale fu rappresentata da Marco da

Gagliano, nel Carnevale del 1607, alla corte di Man-

tova, per ordine del duca Vincenzo Gonzaga, che lo aveva

chiamato colà a solennizzare le nozze del principe, suo

figliuolo, coir infanta di Savoja e, avendo dovuto per ra-

gioni impreviste, rimettere quelle nozze al maggio ven-

turo, ordinò che si desse quello spettacolo, « per non la-

sciar passare quei giorni senza qualche festa » (2). Il

Rinuccini corresse e aggiunse per quella circostanza alcune

strofe al suo dramma, che, cosi modificato, venne im-

presso in Firenze presso Cristoforo Marescotti, insieme

alla musica del Gagliano. Coli' andar degli anni, la Dafne

varcò anche le Alpi: e, tradotta in tedesco da Martino

Opitz e musicata nuovamente dallo Schutz, fu data alla

corte di Giovanni Giorgio I re di Sassonia, il 15 aprile

del 1627 (3).

(1) Metamorph. 1. I, vv. 557-65.

(2) Da Gagliano, op. cit. Le varianti introdottevi dall' a. furono ri-

prodotte anche nell' edizione fiorentina del 1810.

(3) TOMMASINI, P. Metastasio e lo svolgimento del melodramma nella

Nuova Antologia, serie 2*, v. XXXIII (1882): pag. 39.
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Cosi la music.;) profana— ristretta in principio alle can-

zoni, agli strambotti, ai madri^^ali — si allargò e si svolse

a poco a poco ne' Trionfi, nelle feste principesche e negli

spettacoli del Carnevale. Quando a questi fa sostitaila la

rappresentazione delle commedie e delle tragedie, la mu-

sica rimase ne^li intermezzi, dove pure si svolgerà ono

spettacolo pantomimico-poetico -musicale, e nei versi del

coro; Ano a che, trovatasi la nuova maniera d'interpre-

tare convenientemente la poesia drammatica, si congiunse

con quella , e dal connubio venne fuori il dramma musi-

caie, questo nuovo e spettacolo veramente da principi e,

oltre ad ogni altro, piaceuolissimo, come quello, nei quale

s'vnisce ogni più nobii diletto; come inuenzione e disposi-

Le edizioni della Dafne a me note son le seguenti:

a) Dafne, Favola di Ottavio Rinuccini rappresentala alla Sovoit-

siina Grandticliessi) di Toscana dal sìg. Jacopo Corsi in Firene, per Gior-

},no Marescolli, 1600.

b) Dafne. Favola di Ottavio Rinuccini rappresentala al SereoiiMM

Ducii di Panna dalla Serenissima Gran Duchessa di Toscana. In FireoM,

per Cristoforo Marcscotli, t604.

r) La Dafne di Marco Da Gagliano nell' accademia de^ EioHiti

r Affannalo, rappresentata in Mantova. In Firenze. AppreMO CriMoteo

Marescotti, 1608.

d\ Dafne, Favola di Ottavio Rinuccini noi Tpalro italiano antico.

Milano, Classici 1809. Tomo VII!.

e) Drammi musicali di Ottavio Kiducciiii ora per la prima voèu

insieme raccolti od accuratamente ripubblicati [da G. Poggiali] Utotm,

Per Tommaso Masi e Compagno 180i.

f) Dafne, Favola pastoralt> <ti Ottavio Rinuccini nel Teatro ila»

liano antico. Livorno, Masi.

g) La Dafne di Ottavio Rinucom nui>\.iiiifiu«' >uuupala io occa-

sione delle felicissime nozze del signor marchese Pier Francesco RiOK*

Cini, ciamberlano di S. A. I. R. Li (ìranduchessa di Toscana birpM

dell* Impero, con la nobiI donzella, la sig. Teresa Antinorì. Firaan 1810.

Nella Stamperia di Rorgognisanti [ Indizione curata dall' Abbate Uigi

Clasio].

Voi. VI, Parte I «
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zione di fauola, sentenza, stile, dolcezza dirima, arte di musica,

concerti di voci e di strumenti, esquisitezza di canto, leg-

giadria di ballo, e di gesti ; e puossi anche dire che non

poca parte vi abbia la pittura per la prospettiva e per

gì' abiti : di maniera che con l' intelletto vien lusingato in

vno stesso tempo ogni sentimento più nobile delle più

dilettevoli arti, eh' abbia ritrouato l' ingegno vmano » (1).

G. Giannini.

(1) Da Gagliano, op. cit., 1. e.
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QUESTIONI B NOTIZIE PETRARGHKGHR

Il signor Giuseppe Salvo Cozzo (1), scrittore della

Vaticana, già fino dal 1888, aveva negata all' egre-

gio critico francese signor Pietro De Nolhac (2) la con-

clusione che la stampa del Canzoniere petrarchesco fatta

da Aldo nel 1501 e curata da Pietro Bembo fosse la

riproduzione fedele del manoscritto vaticano latino 3195,

manoscritto novamente riscontrato e additato come origi-

nale da esso signor De Nolhac, e, a quel che pare, con-

temporaneamente dal signor Arturo Pakscher libero do-

cente neir Università di Breslavia ; e benché il sig. Salvo

Cozzo avesse di nuovo rafforzata V oppugnazione sua nel

1890, pure, confesso candidamente (e none certo con-

fessione che mi lodi) che io non avevo avuto di ciò con-

tezza. Perciò, quando insieme coli' illustre uomo che di-

rige questo giornale ebbi il carico di curare un' edizione

del Petrarca per le scuole, ritenendo ormai fuori d'ogni

(1) GiusEPPK Salvo Cozzo, // xonfiio del l*rtrarca. La gola e 'I

sonno ci roUose piume ecc., nel giornale La Cultura^ Rona 1888 — ;

Dieci sonetti di F. P. pubblicati secondo la Utioite dei eod. WMtkm»

Si95, Roma, Loeschcr, 1890.

(2) Pierre De Nolhac Le ilanioniere auUfgrapk» 4» Kinrfmt

Communication ecc. , Paris, Klincksieck, M. DCGC LXXXVI — ; Fm-$i-

milés de i écriture de Pétrarque et appendku m < GnitMucrt «iil»-

graphe > ecc.. Home, 1887.
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dubitare certissima l'affermazione del signor De Nolhac,

per mero scrupolo soltanto di diligente coscienza andai

a Roma- nello scorso aprile per accertare che al Bembo
quando collazionò per Aldo 1' originale , nulla

,
proprio

nulla, era sfuggito. Accortomi che le cose stavano di-

versamente, comunicai al prof. Carducci le non poche

varietà di momento per le quali il manoscritto si differenziava

dalla stampa aldina, ed egli, benché avesse anteriormente (e

non fu solo) colla sua autorità concorso a dar credito all'af-

fermazione del signor De Nolhac, mi si dichiarava oramai

convinto che le cose dovessero in quella stampa essere

procedute in uno dei modi seguenti: o il Bembo non ebbe

l'originale; o se l'ebbe, non lo riconobbe per tale; o, se

lo riconobbe, si fece lecito di mutarlo sostituendo, quando

gli parve bene, la lezione di qualche altro manoscritto

accreditato o di carte autografe. Mentre nel mese passato

preparavo una notizia su ciò per gli studiosi del Poeta,

il signor Salvo Cozzo pubblicava un terzo suo scritto

sulla questione, e il prof. Giovanni Mestica (1) in un la-

voro magistrale veniva fra molte altre importanti conclu-

sioni ad accordarsi con lui nel punto di tórre credito di

fedeltà alla stampa d' Aldo risolvendo definitivamente la

controversia, e stabiliva il torto (compensato ben largamente

dal nuovo impulso che tal genere di studi hanno da lui rice-

vuto) dalla parte del signor De Nolhac. Rimando i lettori

a quanto questi benemeriti studiosi hanno discusso e con-

cluso in proposito negli articoli ai quali mi sono riferito;

poiché oramai non mi resta più nulla da dire. È una que-

stione di fatto la quale, tralasciando ogni discorso, si ri-

solve per sé stessa con gli appositi raffronti. Eccone alcuni.

Nel sonetto Erailgiorno eh' al sol si scoloraro il ms. ori-

ginale reca (v. 14) A [questo A è sopra raschiatura] voiar-

(1) Giornale storico della letteratura italiana, Torino, 1893, fase. 62-3.
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mata non mostrar pur f arco, ma la stampa aldina Et i ro^

ecc.: nella canzone Net dolce tempo de ta prima etaU il

ms. orig. ha (v. 31) La vita el fin el di loda la tera, e la

stampa nid. La vita al fin; e al v. 136 il ms. orìg. Ma nulla

[vi era un' e [\\ raschiala] al mondo in chuom saggio àfide, e

la st. Ma nulla è al mondo ecc. : nel son. lo sentia dentr^ al

cor già venir meno il ms. ha (v. 9) Et mi eondmse ver-

gognoso e tardo, dove la st. E mi cond. ecc. : e, finalmente,

nel son. S' al principio rifonde il fine e 'I mezzo il ms.

pone (v. 5) Amor con cui pensier mai non ameno [ò

il verbo ammezzare"], ma la st. Amor con cui pensier

mai non han mezzo.

Se a tali ralTronti si aggiungano i molti già recati

dal Salvo Cozzo e dal Mestica (io gli ho scelti a bella

posta differenti anche per garanzia della veridicità di

quanto ho affermato , cioè d ' essere arrivato alla stessa

conclusione dei due egregi studiosi indipendentemente

dagli stessi), senza bisogno d' altri rinfìanchi, apparirà

chiara T infedeltà della stampa aldina; e credo che oramai

il De Nolhac pure se ne dichiarerà persuaso.

In ciò io mi trovo d ' accordo adunque co' miei na-

zionali; in altre conclusioni tuttavia dissento dubitativa-

mente apertamente. E dico dubitativamente, perché in>

torno alle prime stampe del Canzoniere mancano lavori dili-

genti ; ond' è giuocoforza contentarsi di sollevare dubbi e

presentare certe difficoltà, chiedere aiuto in certe oscurità

che hanno bisogno di essere tolte e chiarite, prima di

menar ad altrui buone certe affermazioni.

Per esempio: il prof. Mestica conclude senza reticenza

di sorta 1' articolo suo con queste parole e Quanto alle più an-

tiche edizioni del Petrarca, non eccettuata la padovana

del 1472, la quale veramente fu condotta sul medesimo

codice originale, ma con numerose inesattezze ed errori,

r aldina del 1501 di gran lunga le supera tutte. Che se

k
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questa, divenuta poi modello alle susseguenti edizioni

delle Rime del Petrarca, ha perpetuate in queste le arbi-

trarie variazioni al testo autentico, complessivamente è

restata ad esso sempre più vicina di tutte le altre » . Con-

trariamente il signor Salvo Cozzo pone come « dato e

non concesso che l' edizione di Padova sia stata, come

dice la sottoscrizione, ex originali libro extracta » . Chi

ha ragione dei due? Il signor Salvo Cozzo ha riserbato,

penso, le prove ad altra occasione; per ciò lasciamo in

sospeso la risposta anche se approssimativa, e conten-

tiamoci di dire che ebbe torto il terzo, il signor De

Nolhac, quando concluse che l' edizione del 1472

fatta da Valdo mostra per le analogie che ha col-

r aldina che Aldo e Valdo si sono serviti del medesimo

testo: «la cosa, dice egli, è cosi evidente che gli avver-

sari di Aldo, i quali negano l' esistenza del manoscritto

[originale petrarchesco] del Bembo, credono che gli edi-

tori veneziani abbiano copiato quello di Padova. Giova

ricordare che gli originali che servirono nel 1472 e nel

1501 furono un solo manoscritto». Il signor De Nolhac

è caduto qui pure nell' errore di metodo che lo condusse

a identificare la lezione aldina con quella del manoscritto

originale: egli si è fidato degli occhi d' altri e ha preferita

una ragionevole inferenza all' esame del fatto : non ha

insomma badato se la cosa stava per l' appunto cosi. Egli

non ha raffrontato le due edizioni. Che se egli avesse ciò

fatto, si sarebbe sùbito accorto che la lezione d' Aldo

discorda da quella del 1472 spesso , e se ne di-

stacca più particolarmente, o unicamente (non tengo

conto dei goffissimi errori materiali), per avventura in

quei luoghi ne' quali invece la slampa del 1472 si accorda

col manoscritto originale. Per non moltiplicare, che è inu-

tile, gli esempi, proverò quanto ho affermato servendomi

degli stessi esempi i quali dal Salvo Cozzo furono
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recali quando t>i volle mostrare che la lezione aldina

(lilTerivn da (piulta del manoscritto vaticano 311)5: Son.

Ai bella libertà come In m' hai, il v. 10 nel ms. orìg. sia

De la mia morte et solo del suo nome, nella slampa ald.

sta De la mia morte che sol del ecc., ma nella si. del

1472 si legge come nel ms. orig. ;
— sest. A ta dolce

ombra de le belle fronde ( v. 18 ), il ms. ; orig. Che non

matassar qualitate e tempre, e mntasser ba la 8t. del

147ii, canglasser ha invece l'ald.; — son. Un lungo er-

rore in cieco laberinto, corretto dall' ald. 8* mi lungo

ecc., ma la st. 1472 segue il ms; — son. Coniai or

piango, et non men di dolcezza, il v. 11 nel ms. orìg.

e nella st. dei 72 si legge TI?» o mora o languisca:

un più (jetitile, ma la st. ald. Arda, o mora ecc.; —
son. dolci sguardi o parolette accorte (v. 7) ms. orìg.

chiuso inganno od amorosa fede, la st. del 1472

ha pure chiuso, che l'ald. cambia in dolce; — son.

Qual donna attende a gloriosa fama (v. 10) E 'l bel

tacer et quei cari costumi, T ald. cambia cari in saati»

ma la lezione cari è mantenuta invece nella stampa del 1472,

la quale st. si accorda col ms. orig. leggendo ancóra nella ball.

Amor quando fioria il v. 2 Mia spene e 'l guidardon di

tanta fede, nit>ntre V ald. ha Mia spene e 'l guidardon

d' ogni mia fede.

Tali ralTronti dovrebbero, oltre a dar torto al De

Nolhac, persuaderci ancóra a dar ragione al Mestica

neir altra questione in cui egli è contraddetto dal

Salvo Cozzo, cioè nel dire che V ediz. del 1472 e fa

veramente condotta sul medesimo codice originale » ; e

può ben succedere che gli si debba dare piena fede; ma,

prima di arrivare ad una conclusione sicura, occorre che

siano fatti nuovi studi, come dicevo. A credere che questi stu-

di non sieno ancora stati fatti, mi persuade il vedere che

nessuno sin ora (non so se il Salvo Cozzo voglia farlo
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sospettare) ha mostrato di accorgersi di una stampa

anteriore, la principe, uscita in Venezia nel 1470 per i

tipi di Vindelino da Spira. In vero la difficoltà di po-

terla avere ed esaminare è già di per sé sufficiente

scusa dell' averla lasciata in disparte ; e nuova scusa può

addursi col dire che già dal principe dei petrarchisti di

questo nostro secolo, il Marsand, ebbe cattiva fama.

IlMarsand [Biblioteca petrarchesca, Milano MDGCGXXVI]
cosi la descriveva, « Centottanta carte, compresa la tavola

delle rime, formano questa edizione. Al recto della ultima

carta termina il testo colla seguente sottoscrizione:

Finis. M. ecce. LXX.

Dopo di che leggasi:

Quae fuerat miiltis quodam confusa tenebris

Petrarcae laurae metra sacrata suae

Gristophori et fervens pariter cyllenia cura

Transcripsit nitido lucidiora die.

Utque superveniens nequeat corrurapere tepus

En vindelinus aenea plura dedit.

È in forma di foglio, ed in carattere tondo. È ben co-

nosciuto il pregio di questa prima edizione delle poesie

volgari del nostro Poeta, senza ch'io abbia a farne parola;

SI come ben si sa quanto ai bibliofili essa sia cara per

la grande sua rarità, non ostante che pe' multiplici errori

tipografici che in essa sono stati fatti, e per qualche guasto

accaduto nella lezione, non possa tenersi in istima »

.

Il Marsand, che non credeva dovesse tenersi in grande

stima la stampa del 1470, giudicava invece (nella bibliogra-

fia in fine al 2.° voi. della sua ediz. del Ganzoniere) la pado-

vana di due anni posteriore in tal modo: « è indabitato che la

bella edizione di cui parliamo [1472] deesi tenere in

grandissima stima, essendo essa stessa stata eseguita sopra
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UH nutografo, corae l'aUesUi lo stampatore medesimo
nulla sopradetta sottoscrizione, e come la si manifesta da

sé stessa; ed oltre a ciò pnò dirsi con totta Yerìti

che per bellezza di caratteri e per isceltezza di carta è

una edizione magniflca e splendida. E quantunque (dice

il Mortìlii nella sua prerazìone al Canzoniere del Petrarca

stampato dal Giullari in Verona nel 1799, voi. Il, in 8.*)

non manchino molti e gravi errori di stampa, pure sotto

rozzo sembiante quasi da per tutto v' é conservata l'ori-

ginale e nativa scrittura, e con buona fede rappresentata >

.

Il Marsand o non raffrontò le due edizioni o ci si

imbrogliò: la stampa di Vindelino, se non è più corretta,

certo non può dirsi maggiormente scorretta che quella

di Valdo, ed è più aderente al manoscritto originale.

Tuttavia al Marsand pure può trovarsi una discolpa, e questa

nel fatto che egli non ebbe modo di conoscere detto

originale vaticano ; il che , sia detto incidentalmente

,

viene anche una volta a riconfermare il merito del signor

De Nolhac, il quale adunque riadditando l'originale ci

rese possibile il progresso in questi studi, progresso che

senza quel caposaldo sicuro pei raffronti era impossibile

di ottenere.

Per continuare nel metodo che ho seguito in questo

articolo, reco le [irove qui di questa mia nuova asserzione,

che la stampa del 1470 ebbe dinanzi indubbiamente la lezio-

ne di un manoscritto originale, e lezione simile a quella del

codice vaticano 3195. Primieramente, le lezioni della stampa

di Valdo che in questo articolo si sono già viste concor^

danti coir originale e discordanti dalle aldine, si trovano tali e

quali nella sUunpa di Vindelino da Spira : in secondo luogo,

si ponga mente al seguente specchietto ove reco esempi

di vario genere, e anche di errori materiali, ponendo a fronte

le lezioni del ms. vat. 3195 e quelle delle stampe 1470, 1472

e 1501.
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Ms. vatic. 1395

Son. Voi eh ascollate in rime sparse il suono

V. 11. Ma ben veggio or si come al popol tutto

V. 13. El pentersi el conoscer chiaramente

Son. Per fare una leggiadra sua vendetta

V. 6. Per far ivi et nel gli occhi sue difese

Son. Quel eh infinita providentia et arte

V. li. Humiltade exaltar sempre gli piacque

Son. Quandio movo i sospiri a chiamar voi

V. 8. E daltromeri soma che da tuoi

V. 14. Lingua mortai presumptuosa vepa

Son. La gola e l sonno et lotiose piume

V. 9. Qual vaghezza di lauro qual di mirto

Son. Gloriosa columna in cui sappoggia

Ball. Lassare il velo o per sole o per ombra

V. 9. Fuor i biondi capelli allor velati

V. 11. Quel ehi più desiava in vozime tolto

Son. Movessil vecehierel canuto e bianco

V, 2. Dal dolce loco ova sua età fornita

Sest. A qualunque amimale alberga in terra

V. 24. Lo mio fermo desir vien da le stelle

Canz. Nel dolce tempo de la prima etade

v. 57. Ricercando dallato et dentro lacque

Son. Quando giunse a Simon latto concetto

V. 6. Che ciò eh altri a più caro a me fan vile

Canz. Spirto gentil che quelle membre alberghi

v. 99, Sopra 1 monte Tarpeio canzon vedrai

Son. De tempia babilonia onde fuggita

V. 13. Col cor ver me pacificato umile

Slvindel. 1470 SI di Valdo 1472 St. ald. 1501

ivi nel gli

venggior

Humiltate exaltar

veggi hor

E 7 pentirsi

ivi et ne gli

Et daltr

presunptuosa vegna presontuosa veg

vagezza di

colonna columna

Movesse •

dall alto et

colonna

Fur i

Quel che più

fermo destin

han più

monte tarpeo

pacificato e urm

Per non dilungarmi di più , richiamerò 1' attenzione

del lettore soltanto ancora su questi fatti. Il Mestica ha

,

fra le altre cose, osservato — 1) che nel son. Dodici donne

onestamente lasse il ms. originale ha un Laurea mea, che

nella st. d'Aldo diventa un Lanra mia; — % che nel

son. Si come eterna vita è veder dio, ad un fraile origi-

nale la st. aldina sostituì frale;— 3) che nel son. Una

candida cerva sopra V erba il Bembo sostituiva topati

e sati al topazi e sazi dell' autografo : or bene, la stampa
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del 1470 (In me esaminata mantiene conrormemente al

ms. oi^'inalo laurea (mia pur altro, non mea), firalle,

topazi (! sazi, li terminerò con un' ultima prova che mi

par notevole. La canz. Perché la vita è breve porta nel

ms. orig. il V. ^1\ cosi Non che laaagll altrui parlar o

mio, (il lauagli è sopra raschiatura); or bene la uagli

ha pure la stampa del 1470. A me adunque pare indi-

scutibile che detta stampa vindeliniana abbia avuto davanti

un autografo. £ vero che essa pure ha qualche dilTe-

renza, ma, per ciò che a me sembra, tali difTerenze sodo

errori di lettura o tipografici (siamo nelP infanzia della

stampa) e nuli' altro. Se non che una nuova diflficoUà

ora si presenta: la stampa del 1470 ha bensì la lezione

ma non l'ordine delle rime che il manoscritto vaticano;

come si spiega ciò?

Non potendo rispondere assolutamente, dirò ciò che

mi è occorso facendo questo studio, e proporrò una

ipotesi che non mi pare avventata.

Nel raffrontare la stampa del 1470 coli' originale

vaticano mi si affacciò sùbito la dinicoltà ora enun-

ciata, perché sùbito vidi che il secondo e il terzo sonetto

avevano invertito l' ordine del manoscritto. Credetti ad

una svista dello stampatore e non ci badai più che tanto.

Giunto poco dopo la metà del Canzoniere trovai che la

canzone lo va pensando e nel pensier m' assale, non era

nel posto voluto dal manoscritto, cioè in principio , ma
in fine, nel penultimo luogo. (Questa volta mi pareva evi-

dente ( ed era ) l' errore materiale , nel fatto osser-

vando r indice la trovai poi collocata nel debito luogo.

Ma proseguendo nell'esame di questa seconda parte, più

volte trovai di nuovo alterato l'ordine delle poesie; né

mi pareva più che la cosa fosse da attribuire a sviste o

a capricci della stampa; perciò volli un po' esaminare i

codici estensi che avevo a mano per vedere se mi por-
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gesserò qualche lume. Per avventura, due di essi (1),

e scritti certamente prima dell' introduzione della stampa

in Italia ( uno ha la data VI di marzo MCCCCLUJ
avevano, con lievissime differenze, lo stesso ordina-

mento che r edizione vindeliniana, ma (si badi) con

differente lezione. Da queste osservazioni giunsi all'ipo-

tesi, che forse sussisteva o sussiste (il che altri pure cre-

dono) un altro originale. Il Petrarca ordinò forse due

volte le sue poesie con eguale lezione? Le ordinò forse

anche altra volta con lezione differente? E se la stampa

del 1472 oltre alla lezione ha l'ordine del vaticano 3195,

non parrebbe che dovesse aver ragione il Mestica affer-

mando che deriva dall' originale?

Ho già premesso che molto resta anche da stu-

diarsi nel proposito, molto più che i ratfronti colla stampa

del 1471 (Roma) mi mancano ancóra; ed unico mio intento,

ripeto, è sollevare dubbi e recare osservazioni nuove, chie-

dendo schiarimenti. Di conseguenza aggiungo anche quanto

segue. Esaminando i manoscritti del Canzoniere nel se-

colo decimoquinto, massime se toscani, un nuovo quesito

mi si è affacciato. Le varietà che il Bembo sostituì nella

stampa aldina donde le ricavò? Sono farina del suo sacco,

come vuole il Borgognoni (2) ? Sono varietà, modificazioni

in parte sua, in parte a lui consigliate da altri autografi o

manoscritti autorevoli ? Quale parte in somma spetta

propriamente al Bembo ? Questi dubbi in me sono

nati dall' esame dei manoscritti, perché mi par di potere

affermare che i trascrittori quattrocentisti, massime se

toscani, erano già venuti prima del Bembo modificando

la scrittura del Canzoniere o col rivestirla inconsciamente a

(1) Ms. Vili. B. a. — Ms. vili. E. 2i.

(2) Se monsignor Pietro Bembo abbia mai avuto un codice auto-

grafo del canzoniere del Petrarca. Lettera a T. L. Ravenna, 1877.
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mano a mano secondo lo svolgimento fonetico e morfolo-

gico del volgare, o col sostituire consciamente alla lezione

ultima originale altra lezione, originale o no, che era piò

comunemente intesa o che sembrava migliore; e chi sa

che noiì ancóra si siano fatto lecito qualche arbitrio cor-

reggendo la lingua o lo stile!

Riepilogando pertanto mi par di poter concludere,

1) che è vero ciò che il signor Salvo Cozzo e il pro-

fessor Mestica hanno detto dell' infedeltà dell' edizione d'Aldo;

2) che la stampa del 1470 deve aversi in eguale pregio

che quella del 1472 perché certamente fu essa pure con-

dotta su la lezione originale ; 3) che probabilmente il Pe-

trarca diede oltre al vaticano 3195 un altro originale

delle sue Rime e con ordine diverso.

Forse non sarà discaro al lettore che, prima di far

punto , ripubblichi una notizia petrarchesca , la quale

non vedo che abbia ancóra richiamata V attenzione

degli studiosi tranne (ma se ne servi per altro rispetto)

dell ' Affò nel Dizionario precettivo ecc. Si legge nei

e Discorsi poetici . nella accademia fiorentina in difesa

d' Aristotile. Dell' Eccellentiss. Filosofo Messer Francesco

Buonamici. Io Fiorenza , Appresso Giorgio Marescotti ,

MDXCVII»:
< A mio parere la stanza fu prima trovata et usata

da per sé che accoppiata; benché non si trovi comune-

mente una stanza sola, ma molte insieme, delle quali e

della qual sorte di rima è tenuto il primo ritrovatore il

Boccaccio, e da quello fabbricata la Teseide : ma io sono

d' un' altra openione, e credo che la stanza fusse come

un madrigale, di quella spezie che furono fatti que' due

tre dal Petrarca

Nuov' angioletta sovra I' ale accorta,

e r altro

Non al suo amante piti Dfaoa piacque.
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e quello

Or vedi. Amor, che giovenetta donna

Et io scorrendo per altri miei affari i canzonieri antichi

a' quattro da Guittone et da altri di que' primi tempi,

nello studio di Lorenzo Romuleo, uomo intendente delle

lettere pulite, ne ritrovai uno in musica del Petrarca, il

quale non è saltato nel Canzoniere, o perché di già pub-

blicato, pure rifiutato da lui, per la sorte della rima, o

per bassezza del concetto, non so. Il quale è questo:

Fondo la mia speranz' in fragil vetro,

e ' miei vani pensier dipingo in aria :

penso pur gir avanti, et torno a dietro;

furtun' al mio voler sempre è contraria:

pace domando, e crudel guerra impetro,

né puoss' altro sperar in donna varia;

perché l' è più leggier eh' al vento foglia,

e mille volte il giorno cangia voglia.

E più tosto , penso
,
per umiltà di sentenza , che per

altro: sì come ancóra si poteva credere che avrebbe

fatto dell' altro « Amor, quando fioria » se altro miglior fato

non ce l'avesse conservato nel Canzoniere; con ciò sia

che nelle bozze et stratto del Petrarca, venuto alle mani

di quell'uomo dotto et santo, messer Lodovico Beccatelli,

arcivescovo di Raugia et mio padron singulare , ove egh

notava diversi giudicii et aramendue delle sue composi-

tioni, tra le molte eran queste parole « Plebeiae illius can-

tiunculae : Amor quando fioria - »

.

Modena, 22 giugno 1893.

Severino Ferrari.
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